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Art.1

La Consulta locale è composta dal Sindaco o suo delegato, dall’Assessore Comunale alla
Pubblica Istruzione e Cultura e da n.6 (SEI) componenti, nominati dal Consiglio Comunale e scelti
fra persone di riconosciuta esperienza nella vita culturale della comunità che si siano impegnati nella
valorizzazione, la tutela, la promozione, la conoscenza e la divulgazione della cultura e della lingua
della comunità terralbese, in tutte le sue forme espressive;

Art.2

La Consulta viene eletta a scrutinio segreto con voto limitato a quattro preferenze, tra
candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo e che presentino, per la loro nomina,
richiesta scritta al Comune. L’Amministrazione Comunale in sede di prima applicazione,
pubblicizzerà attraverso apposito bando pubblico, i termini temporali e le modalità di presentazione
delle domande;

Art.3

La Consulta rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale che l’ha
nominata, ed esercita le sue funzioni fino alla nuova nomina da parte del Consiglio;

Art.4

Nella prima seduta, la Consulta provvede ad eleggere un Presidente al suo interno. Le
decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente;

Art.5

In caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, si procede alla surroga con il
primo dei non eletti, in assenza, si procede a nuove votazioni da parte del Consiglio;

Art.6

La Consulta approverà un proprio regolamento interno per un ottimale svolgimento delle
proprie funzioni;

Art.7

I membri della Consulta vengono convocati per iscritto dal Presidente con le stesse modalità e
procedure previste dal regolamento consiliare vigente;

Art.8

La Consulta si riunirà di norma in locali messi a disposizione dall’Amministrazione
Comunale;

Art.9

I compiti di segreteria, verbalizzazione e di tenuta degli atti inerenti l’attività della Consulta
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sono svolti dal personale dipendente dall’Amministrazione Comunale;

Art.10

Ai componenti della Consulta si applicano le norme in materia di indennità previste per le
Commissioni Comunali istituite ai sensi di legge.


