
 

Avviso pubblico per  la costituzione delle Consulte 

dei Cittadini  

 

Il Comune di Veglie in attuazione delle disposizioni previste negli artt. 4 (Principi Programmatici) e 10 

(Organismi di partecipazione e consultazione) dello Statuto Comunale e secondo le modalità attuative del 

relativo Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 7 aprile 2004, intende 

procedere alla costituzione ed insediamento delle “Consulte dei Cittadini”.  

Le consulte cittadine costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini 

diventano cittadini attivi nell’amministrazione del territorio e della comunità. Esse sono finalizzate a 

rappresentare i cittadini, le Associazioni iscritte negli appositi registri, il volontariato, le categorie 

professionali, le organizzazioni sindacali per  consentire la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione 

Locale.   

 

Le consulte, ai sensi dell’articolo 11 – Attribuzione delle Consulte – del vigente Regolamento in materia,  

possono:  

• fornire pareri, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale, in ordine alle 

problematiche attinenti al proprio settore di competenza; 

• formulare proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la collettività; 

• chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi; 

• sollecitare risposte; 

• suggerire l’eventuale sospensione di un procedimento amministrativo; 

• richiedere notizie e informazioni al Sindaco su questioni generali riguardanti la collettività: 

Alle Consulte possono partecipare  tutti i Cittadini che, svolgendo attività sul territorio comunale, nel 

campo di interesse specifico della Consulta,  intendano prestare la propria collaborazione volontaria  (art. 5 

comma 2, del Regolamento delle Consulte dei Cittadini). 

Sono previste cinque  consulte comunali, ognuna delle quali rappresenta una macro area di aggregazione di 

altrettanti ambiti tematici, di seguito  indicate:  

- Prima consulta: Consulta per l’Ambiente (con competenze specifiche in materia di Tutela 

Ambientale, sanità, Igiene Pubblica e Sviluppo del territorio); 

- Seconda consulta: Consulta per Agricoltura, Artigianato, Commercio e Industria 

- Terza consulta: Consulta per le Politiche Sociali (con competenza in materia di Politiche per gli 

Anziani, per i Giovani e per la Tutela Sociale); 

- Quarta consulta: Consulta per la Cultura, Sport, Tempo Libero, Istruzione e Turismo; 

- Quinta consulta: Consulta per il Volontariato. 

La presentazione delle domande deve avvenire, con le modalità previste nell'avviso, entro le ore 12.00 del 

giorno  1 aprile 2021. 

 

Allegati 

• Regolamento 

• Modulo di domanda 

 


