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Art. 1 - Principi
1. E' istituita presso il Comune di Gadoni la Commissione Comunale permanente agli Affari e alla Coesione
Sociale. Lo scopo è quello di realizzare la promozione di iniziative utili allo sviluppo, nel territorio
comunale, di una cultura nella quale siano centrali i valori della pacifica convivenza nell’ambito locale, l'idea
di uno sviluppo armonico della società mediante il perseguimento degli obbiettivi di coesione sociale e di
solidarietà.
In particolare la Commissione persegue le finalità mediante :
- la sensibilizzazione dei cittadini circa i valori della pace, della tolleranza e della giustizia sociale;
- lo scambio di informazioni ed esperienze relative alla diffusione di una cultura di coesione tra il Comune,
le scuole la parrocchia, le associazioni, le organizzazioni ed i singoli;
- la promozione di ogni iniziativa utile a realizzare, nella comunità locale, occasioni di integrazione
comunitaria, con particolare riguardo ai soggetti più deboli.
2. Nelle materie di cui ai commi precedenti, la Commissione può, su richiesta in tal senso del Consiglio
Comunale e della Giunta, formulare pareri non vincolanti su atti sottoposti all'approvazione del Consiglio o
della Giunta; essa costituisce organo consultivo e propulsivo del Consiglio Comunale e si riunisce presso la
Residenza Municipale.
Art. 2 Compiti
1.
La Commissione Comunale agli affari sociali e alla Coesione sociale ha il compito di perseguire gli
scopi istitutivi di cui all’art. 1.
2.
In particolar modo ha il compito di promuovere la migliore qualità della vita, facendo conoscere le
esigenze e i bisogni emergenti, stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative che, nel
settore, vadano nel senso di potenziare e valorizzare i servizi che svolgono azioni direttamente volte alla
prevenzione e alla rimozione di situazione di bisogno della persona e della collettività sociale.
3.
La Commissione inoltre può svolgere il ruolo di coordinamento dell’associazionismo sociale, del
volontariato, delle cooperative sociali e del privato sociale presenti sul territorio, esaminando le relative
problematiche, promuovendo iniziative di formazione ed aggiornamento, nonché strategie comuni per far
fronte ad esigenze sociali.
4.

Discute e propone problematiche di carattere sociale e dà indicazioni su casi particolari alla Giunta
Comunale.

5.

La Commissione opera per l’effettiva e piena attuazione dei principi indicati negli art. 2 e 3 della
costituzione della Repubblica, nonché dello Statuto Comunale.

6.

La Commissione ha carattere consultivo. I rappresentanti al suo interno svolgono l’attività a titolo
gratuito e restano in carica per tutta la durata del mandato.
Art. 3 - Composizione
1. La Commissione è composta da un numero di 6 membri, scelti dalla Giunta Comunale,
preferibilmente tra coloro che godano di particolari benemerenze o pubblica stima per il loro
impegno in favore della solidarietà, nel campo della cultura o del volontariato, nelle formazioni
sociali o nelle istituzioni, civili e religiose, distinguendosi per costanza di impegno e proficuità di
risultati.
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2. I membri della Commissione sono prescelti sulla base del seguente criterio:
· Il Sindaco o un suo delegato;
· L’Assessore ai servizi Sociali o un suo delegato;
· Un rappresentante del gruppo di minoranza;
· Un rappresentante dell'ordine religioso;
· Un rappresentante delle forze dell’ordine;
· Il funzionario responsabile del Comune;
Art. 4 Presidenza e Segreteria delle Commissioni
Le Commissioni nel loro seno eleggono il Presidente e il Vice presidente, di cui uno di maggioranza e uno di
minoranza.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Svolge il ruolo di Segretario della Commissione un rappresentante della stessa, designato dal Presidente, per
la stesura dei verbali dei lavori.
In caso di assenza del Segretario le incombenze possono essere svolte dal Presidente ovvero può essere
nominato un sostituto pro-tempore.
Art. 5 Convocazione Commissione
La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno; una convocazione è obbligatoria in
concomitanza della programmazione del Bilancio Preventivo. La convocazione può avvenire anche in via
straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.
La Commissione, può inoltre riunirsi su richiesta di almeno 3 componenti.
Art. 6 Svolgimento delle sedute della Commissione
Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti. Le
decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico se non diversamente disposto dal Presidente.
Art. 7 Nomina e durata della Commissione.
La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall’insediamento del Sindaco ed è rinnovata ad ogni
rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro tre mesi dall’adozione
del presente regolamento.
Art. 8 Partecipazione sedute – spese di funzionamento.
La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.
.
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Art. 9 Decadenza e dimissioni.
I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate.
I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui
apparteneva il dimissionario o il decaduto.
Art. 10 Modifica del Regolamento
Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Commissione agli Affari Sociali e alla
coesione sociale potrà avere luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 11 Norme transitorie
A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti
disciplinanti analoga materia.
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