COMUNE DI LACCHIARELLA
Provincia di Milano
------------

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA,
L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA DELLE FRAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 31.10.1995; modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del
27 aprile 2005.
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Art. 1 – Norme generali
1. In attuazione dell’art. 54 dello Statuto del Comune di Lacchiarella il presente regolamento
disciplina la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Consulta permanente
delle frazioni, composta da cittadini residenti nelle frazioni di Villamaggiore, Mettone e
Casirate Olona.
2. La Consulta, a norma di Statuto, ha compiti di indirizzo, coordinamento e assunzione delle
proposte avanzate dalla popolazione residente nelle frazioni.
3. La Consulta avrà una durata pari a quella del Consiglio comunale.
4. Sarà compito dell’Amministrazione comunale di mettere a disposizione della Consulta
idonei locali per le riunioni della medesima.
Art. 2 – Composizione e costituzione
1. La Consulta si compone di nove membri, tre per ogni frazione; nella sua composizione
dovranno tenersi presenti le pari opportunità fra uomo e donna..
2. I componenti della Consulta verranno individuati nel corso di apposite assemblee
pubbliche, una per ogni frazione, durante le quali, i cittadini in esse residenti,
provvederanno a scegliere i propri rappresentati, secondo le modalità indicate negli articoli
che seguono.
3. Potranno partecipare alla scelta e candidarsi a far parte della Consulta tutti i cittadini
maggiorenni residenti nelle frazioni Casirate, Mettone e Villamaggiore, ciascuno per il
rispettivo territorio di residenza.
4. Il diritto a partecipare alla scelta di cui al comma precedente sarà verificato mediante
l’iscrizione nelle liste elettorali; potranno, altresì, partecipare alla stessa scelta i cittadini
che espressamente lo richiederanno e che, comunque, saranno lì residenti alla data
dell’assemblea.
5. Le pubbliche assemblee saranno indette, entro il termine di cui all’art. 54 dello Statuto, dal
Sindaco, che ne darà notizia con appositi manifesti, da affiggersi in tutto il territorio
comunale.
Art. 3 – Presentazione delle candidature
1. I cittadini che vorranno far parte della Consulta dovranno presentare la propria candidatura
presso l’ufficio affari generali entro e non oltre il 15esimo giorno antecedente l’Assemblea
pubblica di cui al 5° comma dell’articolo precedente; le candidature presentate oltre questo
termine non saranno prese in considerazione.
2. Le candidature saranno presentate utilizzando un apposito modulo, predisposto dal
Comune e sul quale potranno essere indicate una o più candidature fino a un massimo di
cinque; la presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da almeno dieci cittadini
maggiorenni, residenti nel territorio della frazione alla quale le candidature si riferiscono.
3. Non potranno candidarsi:
a) i dipendenti del comune di Lacchiarella;
b) il legale rappresentante o il dirigente di società con totale o parziale capitale del comune
di Lacchiarella;
c) chi riveste, in ambito comunale, una carica pubblica.
4. La presentazione della candidatura dovrà contenere apposita autocertificazione dei
candidati di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma precedente.
5. Nei dieci giorni successivi, l’ufficio preposto provvederà a rendere noto, attraverso
l’affissione di manifesti:
a) l’elenco dei candidati suddivisi per candidature e per frazioni;
b) la data e l’ora di svolgimento dell’assemblea per la scelta dei rappresentanti;
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c) il luogo in cui si svolgerà l’assemblea pubblica.
Art. 4 – Svolgimento della pubblica assemblea
1. Nel giorno, nel luogo e all’ora fissata, scelta per assicurare la massima partecipazione, per
la consultazione assembleare, una Commissione composta da tre dipendenti comunali e da
due rappresentanti delle frazioni, nominata dal Sindaco per ogni frazione, presenzierà alle
operazioni di scelta dei rappresentanti frazionali.
2. Per esprimere la loro scelta i cittadini delle frazioni si devono presentare nel luogo e
nell’ora stabilita muniti di documento di identità in corso di validità (carta di identità,
patente o passaporto).
3. A ciascun cittadino sarà consegnata una scheda contenente i nominativi dei candidati per la
propria frazione di residenza; su di essa il cittadino potrà esprimere una sola preferenza
sbarrando con una croce il nominativo prescelto. Saranno ritenute nulle le schede che
riportano segni non riconducibili alla lista presentata o che recano l’indicazione di più di
un nominativo.
4. I cittadini non iscritti nelle liste elettorali, ma residenti nelle frazioni alla data di
svolgimento dell’assemblea, potranno richiedere di partecipare alla consultazione
compilando un apposito modulo, con il quale dovrà essere anche autocertificata la propria
residenza nella frazione.
5. All’ora fissata per la conclusione della consultazione, la Commissione la dichiarerà
conclusa e procederà, subito dopo, allo scrutinio delle schede.
6. Tutti i cittadini che avranno ricevuto voti saranno ordinati per numero decrescente di voti.
7. La commissione redigerà sommario verbale di tutte le sue operazioni. Il verbale sarà
trasmesso alla Giunta per le determinazioni di competenza
Art. 5 – Nomina della Consulta
1. La Giunta Comunale, visto il verbale di cui al 7° comma dell’art. precedente, nominerà
formalmente la Consulta nelle persone dei cittadini che, fino alla concorrenza di tre per
ogni frazione, avranno raggiunto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti sarà
nominato il più giovane.
2. Il Sindaco provvederà a comunicare al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile, i
risultati della consultazione assembleare e della successiva nomina della Consulta.
3. Il Sindaco provvederà, altresì, a far pubblicare all’albo pretorio del comune e in altri luoghi
pubblici, la nomina e la formazione della Consulta.
4. In tutti i casi in cui, per qualunque motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 3, c.3. , perdita della residenza
nella frazione, assenza dalle riunioni, senza giustificazione, per più di tre volte
consecutive), sia necessario sostituire un componente della Consulta, vi provvederà la
Giunta, attingendo, dall’elenco redatto ai sensi del precedente art. 4, comma 6.
Art. 6 – Adempimenti della prima seduta
1. La Consulta entra in Carica il giorno di adozione della deliberazione di nomina.
2. La prima seduta della Consulta sarà convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla deliberazione di nomina
3. Nel corso della prima seduta, la Consulta provvederà a nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
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Art. 7 – Funzionamento della Consulta
1. Il Presidente convoca e presiede la Consulta, fissa la data, l’orario e gli argomenti da
trattare. La Consulta si riunisce almeno tre volte all’anno.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso e può essere
delegato a ricoprirne le funzioni.
3. Ogni membro della Consulta può proporre l’iscrizione di argomenti da trattare all’ordine
del giorno dei lavori della Consulta medesima.
4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con
avvisi scritti contenenti l’indicazione della data, ora e luogo della riunione e l’elencazione
dell’ordine del giorno da trattare;
5. Gli avvisi di convocazione devono essere consegnati almeno cinque giorni prima della
data fissata per la riunione.
6. L’avviso dovrà essere partecipato, entro lo stesso termine, al Sindaco di Lacchiarella, il
quale curerà la sua pubblicazione, nella bacheca esterna alla sede Municipale e nelle
bacheche delle frazioni.
7. Le riunioni della consulta sono valide quando vi intervengano almeno la metà dei
componenti assegnati.
8. Le riunioni della Consulta sono pubbliche, ed ai relativi lavori possono assistere tutti i
cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
9. I verbali delle riunioni vengono redatti dal Segretario, che li sottoscrive unitamente al
Presidente.
10. I verbali vengono trasmessi al Sindaco che li terrà a disposizione di chiunque abbia
interesse a consultarli.
Art. 8 – Le proposte della Consulta
1. La Consulta, con decisione assunta a maggioranza dei presenti, può formulare proposte da
sottoporre all’attenzione del Comune.
2. A tale scopo sarà compito del Presidente di inoltrare la proposta al Sindaco che, a sua
volta, potrà o rispondere direttamente, oppure, qualora ve ne siano gli estremi di legge,
sottoporre la questione all’attenzione della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive
competenze.
3. Il Sindaco, nei trenta giorni successivi, comunicherà al Presidente della Consulta, le
determinazioni assunte dagli organi collegiali sulle proposte della Consulta.
4. Il Sindaco terrà informato il Consiglio comunale sulle attività della Consulta, almeno una
volta all’anno.
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