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ALLEGATO 1a  
Deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 22 ottobre 2014 

 
NORMA ORGANIZZATIVA N. 1  

CONSULTA DEL CONCENTRICO 
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ARTICOLO 1 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
1. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione ed aggregazione ed iniziativa dei 

cittadini il territorio del “Concentrico” di Volvera viene ripartito in numero 5 aree 
corrispondenti alle delimitazioni territoriali così come individuate nella allegata 
planimetria. 

 
 
ARTICOLO 2 – FINALITA’ E COMPITI 
 
1. La Consulta del Concentrico opera nel rispetto dei seguenti compiti e scopi: 

• esprimere pareri preventivi a richiesta degli organi comunali;  
• esprimere eventuali proposte agli organi comunali per l’adozione di atti relativi a 

problematiche legate alle realtà locali; 
• esprimere proposte per l’organizzazione, la gestione e l’uso dei servizi e dei beni 

comunali relativi al Concentrico; 
• monitorare il territorio nelle sue più vaste accezioni (manutenzione viabilità, 

illuminazione, manutenzione di parchi e giardini, ecc.); 
• organizzare assemblee di cittadini in luoghi di proprietà comunale o comunque 

aperti al pubblico; 
• valorizzare e dare continuità alla “Giornata del Decoro Urbano”; 
• supportare l’Amministrazione e la struttura comunale in attività di monitoraggio, 

prevenzione e comunicazione verso i cittadini, rispetto a tematiche relative al 
territorio, ai servizi, all’ambiente, al decoro, ecc.; 

• effettuare, di concerto con l’Amministrazione e la struttura comunale, attività di 
prevenzione e sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto della normativa e 
dei regolamenti comunali; 

• collaborare sinergicamente con la Consulta delle Frazioni Gerbole e Zucche al 
fine di definire modalità e strumenti omogenei per lo svolgimento delle funzioni. 

 
 
ARTICOLO 3 – PARTECIPANTI 
 
1. Il numero dei partecipanti è illimitato.  

 
2. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta del Concentrico: 

• tutti i cittadini maggiorenni residenti nel comune di Volvera nell’ambito territoriale 
di cui all’art.1; 

• tutti coloro che manifestano la volontà di partecipare e, compilato l'apposito 
modulo di partecipazione, condividono e rispettano la presente Norma 
Organizzativa; 

• tutti coloro che intendono partecipare attivamente ai lavori della Consulta. 
 

3. L’adesione alla Consulta implica una partecipazione attiva e gratuita da parte 
dell’iscritto ai lavori della stessa. 
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ARTICOLO 4 - ORGANI DELLA CONSULTA DEL CONCENTRICO 
 
1. Sono Organi della Consulta del Concentrico: 

• l’Assemblea dei partecipanti 
• il Consiglio Direttivo 
• il Presidente 

 
 
ARTICOLO 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CONSULTA DEL  CONCENTRICO 
 
1. Il Consiglio Direttivo della Consulta del Concentrico è composto da un massimo di 10 

(dieci) membri, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei 
componenti. 
 

2. I membri vengono nominati dalla Giunta Comunale e sulla base della disponibilità 
espressa da ciascun partecipante all’Assemblea, tenendo conto della rappresentatività 
delle 5 zone territoriali individuate in allegato. 
Ogni zona deve quindi essere rappresentata da almeno un membro e fino ad un 
massimo di 2. 
 

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è prorogabile fino al termine di 
scadenza della Consulta (coincidente con il mandato dell’Amministrazione Comunale).  
 

4. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica per più di 
due mandati consecutivi. 
 

5. Il Consiglio Direttivo presenta al Sindaco e alla Giunta una relazione annuale sulle 
attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.  
 

6. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo decadono: 
• per scadenza del mandato; 
• per manifesta inattività; 
• nel caso in cui venga approvata a maggioranza assoluta dei membri 

dell’Assemblea una mozione di sfiducia motivata posta da almeno un terzo degli 
stessi; 

• nel caso in cui assumano ruoli di tipo istituzionale; 
• se pongono in essere condotte che pregiudicano l’immagine o l’attività della 

Consulta, compromettendone l’onorabilità;  
• se fanno tre assenze consecutive non giustificate da gravi e comprovate 

motivazioni. In tale ipotesi l’Assemblea procederà alla sostituzione del soggetto 
decaduto mediante elezione. 

 
 
 




