
CONSULTA DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

• L’Amministrazione comunale riconosce il valore del volontariato e dell’associazionismo, ne sostiene le 
attività e considera le Associazioni un interlocutore privilegiato 

• Per meglio supportare lo svolgimento delle attività associative, per promuoverne il coordinamento e 
per favorire la creazione delle sinergie utili al perseguimento di obiettivi condivisi, l’Amministrazione 
comunale intende istituire la “Consulta dell’associazionismo e del volontariato” e desidera 
confrontarsi con le Associazioni stesse allo scopo di condividere i principi di un Regolamento che ne 
disciplini, nelle linee essenziali, la costituzione ed il funzionamento 

• La Consulta sarà composta dalle Associazioni e dai Comitati regolarmente registrati nell’Albo 
comunale e da Organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nel territorio della Città di Marino 

• Non saranno ammesse le Associazioni e le Organizzazioni che perseguano fini contrari alla 
Costituzione ed ai suoi principi ispiratori, alle Leggi o all’interesse pubblico. 



La Consulta è un organismo consultivo e propositivo ed è articolata nei seguenti 
settori:

• ambiente, territorio e impegno civile
• cultura ed educazione
• sport e attività ricreative
• assistenza socio-sanitaria
• comitati di quartiere
• attività di protezione civile
• politiche per gli animali



Sono organi della Consulta: 

• l’Assemblea Generale
• il Presidente ed il Vice Presidente
• il Segretario
• il Consiglio Direttivo
• i Coordinamenti Settoriali

L’Assemblea Generale è composta dal legale rappresentante (o suo delegato) di ogni soggetto iscritto 
alla Consulta.

Nella prima seduta l’Assemblea Generale procede, con voto segreto, all’elezione al suo interno del 
Presidente, del Vice Presidente e di un Segretario. 

Nella medesima seduta, con ulteriore separata votazione, l’Assemblea Generale procede, sempre con 
voto segreto, all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, rappresentativi di ognuno dei sette 
settori di cui all’art. 1  (uno per ogni settore) 

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, hanno durata biennale e possono essere rinnovate una sola 
volta.



• Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente della Consulta, il Sindaco e l’Assessore 
o Consigliere delegato ai rapporti con le Associazioni.

• L’Assemblea Generale è convocata su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno un 
terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte l’anno.

• Le decisioni dell’Assemblea Generale sono assunte a maggioranza dei presenti. 

• Le votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per voto palese.

• Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca, presiede e modera l’Assemblea e il Consiglio Direttivo 
di cui è membro. 

• Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le 
funzioni.

• Il Segretario assiste l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle loro sedute e cura la 
regolare redazione e tenuta dei relativi verbali. Il Segretario, se componente dell’Assemblea Generale 
o del Consiglio Direttivo, ha diritto di voto.



COORDINAMENTI SETTORIALI

• I Coordinamenti Settoriali organizzano autonomamente i propri lavori e riferiscono periodicamente 
alla Consulta per condividere iniziative, buone pratiche e quant’altro possa risultare di interesse di 
tutti gli iscritti.

• Si riuniscono su convocazione del  Coordinatore, che è eletto nel Consiglio Direttivo, o su richiesta di 
un terzo dei propri componenti. 

• Ogni Coordinamento settoriale può eleggere al suo interno un Vice Coordinatore, che supporti o 
sostituisca il Coordinatore nelle sue attività, ed un Segretario.


