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         C O M U N E     D I     M O N D A V I O 
                           Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

   
 

 
 

CONSULTA COMUNALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 76 del 30.11.2004 
 
 

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA PER L’INFANZIA  E L’ADOLESCENZA 
 
E’ istituita presso il Comune di Mondavio la Consulta Comunale per l’Infanzia e l’Adolescenza. 
 
La Consulta viene intesa prioritariamente come spazio privilegiato a disposizione dei genitori per un 
rapporto diretto tra utenti ed Amministrazione Comunale che consenta di raccogliere suggerimenti e 
proposte nell’ambito delle attività rivolte ai bambini e agli adolescenti del territorio in attuazione di 
quanto previsto dall’articolo 56, comma 5, dello Statuto Comunale. 
 
 

ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE PER L’INFA NZIA E 
L’ADOLESCENZA 

 
La Consulta Comunale per l’Infanzia e l’Adolescenza ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di 
cui all’art.1, stimolando e favorendo il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative che, nel settore, 
riguardino le esigenze dei bambini e degli adolescenti compresi nelle seguenti fasce di età: da 0 a 6 
anni, da 7 a 11 anni e da 12 a 18 anni in particolare essa: 
 

- propone progetti, programmi, iniziative per rispondere ai bisogni evolutivi ed educativi dei 
bambini e degli adolescenti, raccordandosi anche con le agenzie educative presenti nel 
territorio, con le Istituzioni e con tutte le realtà, anche informali, che si occupano di bambini e 
adolescenti; 

- è strumento di conoscenza della realtà sociale con particolare riferimento all’infanzia e 
all’adolescenza; 

- propone dibattiti, ricerche ed incontri per promuovere in tutta la cittadinanza lo sviluppo di una 
cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, condividendo i valori della prevenzione, della 
solidarietà, del sostegno allo sviluppo, soprattutto di aiuto all’infanzia e all’adolescenza a 
rischio. 

 



C:\Documents and Settings\Utente\Desktop\regolamenti\Regolamento Consulta per l'infanzia.doc 

 
ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE  

 
L’Assemblea è l’organo della Consulta Comunale per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

 
 

ART. 4 - L’ASSEMBLEA 
 

L’Assemblea della Consulta Comunale per l’Infanzia e l’Adolescenza è composta dai seguenti membri: 
 

- Assessore ai Servizi Sociali o suo delegato che la presiede; 
- Un consigliere comunale di maggioranza con funzioni di vicepresidente; 
- Un consigliere comunale di minoranza; 
- n. 3 genitori con figli in età compresa tra 0 e 6 anni – Residenti in Centri Abitati diversi; 
- n. 3 genitori con figli in età compresa tra 7 e 11 anni – Residenti in Centri Abitati diversi; 
- n. 3 genitori con figli in età compresa tra 12 e 18 anni – Residenti in Centri Abitati diversi; 

 
I genitori che faranno parte dell’Assemblea saranno designati a seguito di apposita riunione pubblica 
alla quale saranno invitati tutti i genitori del Comune aventi figli rientranti nelle fasce di età 
sopraindicate.  
 
Ciascun componente ha diritto ad un solo voto. 
 
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. 
Il Presidente deve inoltre convocare l’Assemblea su determinazione di almeno un terzo dei componenti 
l’Assemblea medesima. 
La convocazione scritta deve pervenire di norma entro gli sette giorni che precedono la data di riunione 
(entro 48 ore per i casi di urgenza) e dovrà contenere data, ora e luogo della riunione ed elenco degli 
argomenti da trattare. 
 
E’ inoltre facoltà del Presidente, anche su proposta dell’Assemblea medesima, di avvalersi di una o più 
figure professionali esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi e senza diritto di 
voto. 
 

ART. 5 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA 
 

L’Assemblea: 
 

- suggerisce all’Amministrazione Comunale le iniziative e le attività necessarie per i giovani;  
- favorisce e promuove incontri formativi e di sensibilizzazione rivolti ai ragazzi ed agli 

adolescenti.  
 

ART. 6 - DURATA IN CARICA DELL’ASSEMBLEA 
 
L’assemblea dura in carica per un periodo di tempo non superiore al mandato amministrativo ed 
esercita le sue funzioni fino al giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale nomina i nuovi 
componenti. 
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ART. 7 – SEDE CONSULTA 
 
La sede della Consulta è presso la Residenza Municipale. L’Assemblea di regola si riunisce presso la 
Residenza Municipale. 
 
La partecipazione all’organo della Consulta è gratuita e volontaria e non competono gettoni o rimborsi 
spese di qualsiasi natura o sorta.  
 
   

ART. 8 – FUNZIONI DELLA SEGRETERIA 
 
Le funzioni di Segreteria dell’organo della Consulta sono svolte da un componente dell’Assemblea 
nominato dal Presidente. 

 
 

ART. 9 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE 
 
In prima convocazione le sedute dell’Assemblea si intendono valide in presenza dei 2/3 dei membri 
con diritto di voto. 
 
In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute si intendono valide in presenza 
di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto. 
 
 

ART. 10 – VOTAZIONE 
 
L’Assemblea approva le proposte a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. 

 
 

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia in 
quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare al D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 nonché allo Statuto Comunale. 
 
 

ART. 12  - CONVOCAZIONI 
 
L’Assemblea generale si riunisce, convocata dal Presidente, a mezzo lettera e/o con idonei altri mezzi 
di comunicazione, con preavviso non inferiore a 7 giorni. 
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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.11.2004, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per  l’istituzione ed il funzionamento 
della Consulta comunale per l’infanzia e l’adolescenza; 
 
 VISTO il registro delle pubblicazioni; 
 
 

CERTIFICA 
 
- che il “Regolamento della consulta comunale per l’infanzia e l’adolescenza” approvato con la 

succitata deliberazione n. 76 del 30.11.2004 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 23.12.2004 al 07.01.2005 al n. 449 di Rep., ed entra in 
vigore dopo tale pubblicazione. 

 
 
Mondavio lì,  10.01.2005 
 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            DIRETTORE GENERALE 
                  (Dr. Andrea Volpini) 
 
 
 


