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ART.  1 -   PRINCIPI E FINALITA’  

Il Comune di Ponzano Veneto istituisce la Consulta Comunale della Terza Età, con 
cui direttamente collabora. 
Essa è l’organismo che promuove la partecipazione di tutti i cittadini della terza 
età, residenti nel territorio, alle politiche sociali dell’Amministrazione Comunale.

ART.  2 -   FUNZIONI  

- esprimere, in forma autonoma o su richiesta, pareri in merito  ad iniziative 
che riguardino la terza età;

- promuovere la maggiore conoscenza possibile delle attività inerenti la terza 
età fra i gruppi e le associazioni che operano a vario titolo nel settore della 
terza età medesima, favorendo il coordinamento dei rispettivi interventi;

- proporre all’Amministrazione  Comunale efficaci iniziative ed interventi  a 
favore  della  popolazione  anziana in  collaborazione  con  l'Assessorato  al 
Sociale;

- sollecitare il coinvolgimento diretto e la partecipazione degli anziani stessi, 
singoli o associati, alla programmazione e gestione di iniziative proposte, in 
particolare modo, dalla Terza Età;

- favorire la promozione di scambi culturali e dei valori della solidarietà fra 
tutte le componenti sociali;

- favorire l’informazione delle iniziative  intraprese, facilitando l’accesso alle 
stesse nei modi ritenuti più idonei;

- decidere la cooptazione di delegati di nuove Associazioni.

Nell'ambito di tali funzioni i componenti della Consulta dovranno tener conto del 
principio di riservatezza previsto dalla normativa vigente.

ART.  3 -   COMPOSIZIONE  

La Consulta Comunale della Terza Età è composta nel seguente modo:

A)  l'Assemblea  della  Consulta  è  costituita  da  due  delegati  designati  da  ogni 
associazione  che  svolge  attività  di  volontariato  a  favore  degli  anziani  e  dalle 
organizzazioni sindacali presenti nel Comune;

B) La Presidenza  dell'Assemblea che è composta nel seguente modo:
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- Presidente:  uno dei  componenti  dell'Assemblea della  Consulta,  nominato 
dalla stessa nella prima riunione;

- Vice-Presidente:  uno  dei  componenti  dell'Assemblea  della Consulta, 
nominato dalla stessa nella prima riunione;

- Segretario:  uno  dei  componenti dell'Assemblea  della Consulta,  nominato 
dalla stessa nella prima riunione.

Spetta al Presidente convocare e presiedere  l'Assemblea della Consulta che può 
avvalersi, su proposta dei componenti,  di esperti  che abbiano competenza nelle 
problematiche affrontate.
Ai  lavori dell'Assemblea della  Consulta  potranno  partecipare,  su  invito e con 
funzione consultiva: il Sindaco, o un suo delegato, nonchè l’Assistente Sociale del 
Comune,  per garantire reciprocità, informazione e coordinamento.

ART.  4 -   LAVORI DELLA CONSULTA.  

La Consulta si riunisce almeno ogni due mesi e  qualora il Presidente lo ritenga 
opportuno,  ovvero  su  richiesta  di  1/3  dei  componenti  dell'Assemblea  previa 
richiesta scritta al Presidente, per:

- Definire le proposte da sottoporre all’Amministrazione Comunale;
- Valutare lo stato dei progetti in corso;
- Esprimere pareri richiesti;
- Eventuali altri argomenti di interesse sopravvenuti.

ART.  5 -      CONVOCAZIONE E   VALIDITA’   DELL'ASSEMBLEA  

I  componenti  dell'Assemblea  della Consulta saranno convocati, presso una sede 
messa  a  disposizione  dall'Amministrazione, previa  pubblicazione  di  avviso 
pubblico all'Albo Pretorio del Comune e presso le Associazioni di Volontariato e le 
Organizzazioni  Sindacali  di  categoria,  con  l’indicazione  degli  argomenti 
dell’ordine  del  giorno.  In  caso  di  necessità  o  di  urgenza,  è  ammessa  la 
convocazione telefonica.
Per la validità delle sedute dell'Assemblea della Consulta è necessaria la presenza 
della metà più uno dei componenti  l'Assemblea. La  Consulta esprime il proprio 
parere con il consenso della metà più uno dei votanti.

ART.  6 -   DECADENZA  

I membri della Consulta, che effettuino di seguito tre assenze ingiustificate dalle 
sedute, decadono dall’incarico e saranno sostituiti.
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ART.  7 -   DURATA IN CARICA  

La Consulta dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Comunale, 
restando prorogate le sue funzioni fino all’insediamento della nuova Consulta.

ART.  8 -   NORMA TRANSITORIA  

Il  Sindaco,  o  un  suo  delegato,  convoca  la  prima  riunione  dei  delegati  delle 
Associazioni che comporranno gli organi della  Consulta.
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