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STATUTO DELLA CONSULTA 

COMUNALE DEGLI ANZIANI DI ELMAS  
Approvato dal Consiglio Comunale del 23 Aprile 2012 

 
 

Nel corso della seduta del  23.04.2012  il Consiglio Comunale ha approvato lo Statuto ed il 
Regolamento Interno della “Consulta degli Anziani” di seguito riportati, ratificando in continuità, fatta 
salva la disponibilità delle stesse, l’esistenza delle due Consulte attuali.  
 

STATUTO 
 

ART.1 
 
Sono riconosciute costituite in Elmas, la “Consulta Permanente degli Anziani” e la “Consulta 
Comunale”.  
 

ART.2 
 

La “Consulta degli Anziani” è organismo previsto dallo Statuto Comunale, è apartitica, opera senza fine 
di lucro ed opera ai sensi del presente Statuto e Regolamento, ed ha sede presso il Centro Sociale 
Comunale di Via dei Garofani.16. 
 

ART.3 
 

Essa ha come scopo di farsi interprete e portavoce delle problematiche degli anziani, promuovendone 
e organizzandone le attività.  
Collabora con l’Amministrazione Comunale nelle specifiche attività rivolte alla terza età.  
Predispone annualmente un programma di attività, che sottopone all’approvazione dei suoi  organi e 
alla sua verifica.  
Tale  programma  viene  poi  sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Comunale per 
l’approvazione e l’eventuale finanziamento.  
 

ART.4 
 

Essa opera, indicativamente, principalmente nelle seguenti 3 (tre) aree tematiche:  
 
° Attività a favore della terza età e dell’integrazione sociale. 
° Sport, cultura, tempo libero e ambiente. 
° Condizioni e Qualità della Vita. 
 

ART.5 
 

Possono essere soci della Consulta tutti i residenti ad Elmas che, compiuti 65 anni per gli uomini e 60 
per le donne, ne facciano formale richiesta.  
I Soci iscritti fanno parte dell’Assemblea. 
Possono votare per il rinnovo degli organi tutti gli iscritti che ne hanno diritto. 
Perdono il diritto di voto per l’elezione degli Organi tutti gli iscritti che non abbiano partecipato 
almeno alle 4 (quattro) riunioni obbligatorie dell’Assemblea dell’anno precedente, ma conservano il 
diritto ad essere candidati.  
 



 
ART.6 

Sono Organi della Consulta:  
 

� L’Assemblea 
� Il Consiglio  
� La Presidenza  
� Il Collegio dei  Revisori 
 
 
 

ART.7 
 

L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti in apposito registro depositato presso l’Amministrazione 
Comunale e presso la Sede Sociale. 
Le iscrizioni raccolte presso la sede della Consulta devono essere trasmesse all’Amministrazione 
Comunale entro i mesi di Febbraio e Ottobre. 
Le iscrizioni raccolte presso la Sede Municipale verranno consegnate al Presidente negli stessi termini. 
L’Assemblea approva e/o modifica il programma annuale predisposto dal Consiglio il mese di 
Dicembre. 
Essa si riunisce obbligatoriamente almeno 4 (quattro) volte all’anno nei mesi di Marzo. Giugno, 
Settembre e Dicembre, di cui quella di Dicembre per l’approvazione del programma dell’anno 
successivo, e quella di Marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente. 
L’elenco dei partecipanti all’Assemblea deve essere trasmesso all’Amministrazione Comunale entro 10 
giorni successivi alla stessa. 
Può  riunirsi  ogni  qualvolta  venga  convocata  dal  Presidente,  dal  Consiglio  a  maggioranza, o su 
richiesta di  almeno 1/3 dei Soci per iscritto.  
 

ART.8 
 

Il Consiglio è composto da un massimo di 15 Soci eletti.  
Ne  fanno  parte  di  diritto  il  Presidente,  che  lo  presiede,  oltre  due  componenti  del Consiglio 
Comunale  senza diritto di voto, laddove stabilito dall’Assemblea. 
Il  Consiglio  si  riunisce  in  seduta  ordinaria  ogni  due  mesi,  o  ogniqualvolta  venga convocato dal 
Presidente, o dalla maggioranza dei suoi membri, o dalla maggioranza dei membri della Presidenza, o 
da almeno 1/3 dei membri dell’Assemblea.  
Predispone  il  Programma  annuale  da  sottoporre  all’approvazione  dell’Assemblea degli iscritti.  
Esprime  un  parere  sulla  proposta  di  bilancio  predisposto  dalla  Presidenza  da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea.  
Nomina,  su  proposta del  Presidente,  il Vicepresidente,  ed inoltre elegge al suo interno il Segretario 
e il Tesoriere.  
Propone all’Assemblea i candidati alla carica di Revisore dei Conti ad esclusione dei propri membri. 
 

ART.9 
 

La  Presidenza  è  composta  dal  Presidente,  dal  Vicepresidente,  dal  Segretario,  dal Tesoriere, da 
altri due Consiglieri rappresentanti di maggioranza e minoranza.   
Ne  fanno  parte,  ma  senza  diritto  di  voto,  ove  costituito,  i  componenti dell’Osservatorio di cui al 
Regolamento.  
E’ presieduta dal Presidente, ed è l’organo esecutivo della Consulta.  
Predispone il Bilancio e  può,  altresì,  elaborare  proposte  di  attività  da  portare  poi  
all’approvazione  del Consiglio. 
 

ART.10 
 

Il Presidente rappresenta giuridicamente la Consulta.  



Convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio e la Presidenza.  
Opera  in  modo  collegiale  con  i  diversi  organismi  della  Consulta  e  promuove  la partecipazione 
democratica dei Soci.  
Cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale e con tutti gli altri soggetti esterni alla Consulta 
stessa.  
 

ART.11 
 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.  
 

ART.12 
 

Il  Segretario  redige,  seduta stante, i  verbali  dell’ Assemblea,  del  Consiglio  e della Presidenza 
dandone lettura al termine delle riunioni e prima delle relative firme del Presidente e del Segretario. 

 
ART.13 

 
Il Tesoriere tiene la contabilità di tutti i proventi della Consulta, in apposito registro vidimato dal 
Comune e garantisce il rispetto delle norme e la trasparenza degli atti. 
Presenta  annualmente  al  Consiglio  il  bilancio predisposto  dalla  Presidenza  per  poi porlo 
all’approvazione dell’Assemblea. 
 

ART.14 
 

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l’Organo di Controllo, ed i suoi membri non hanno diritto di voto in 
Assemblea. 
-     È composto da tre Membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea su proposta del 

Consiglio, nella prima seduta dell’Assemblea successiva alla data delle elezioni. 
       Il Presidente verrà eletto dall’Assemblea tra i suoi membri. 
-     Ha il compito di verificare l’andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della 

contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, la legittimità delle operazioni 
contabili e la corrispondenza di queste ai regolamenti fissati, l’osservanza delle regole 
amministrative, contabili e fiscali. 

-     Verifica la contabilità periodicamente, al massimo ogni sei mesi, e in qualunque momento ne 
ravvisi la necessità; accerta le giacenze di cassa. 

-     Presenta ogni anno all’Assemblea una relazione scritta ed esprime un parere sul Bilancio 
Consuntivo. 

-     Tiene il registro dei verbali di ogni verifica. 
-     I Membri supplenti sostituiscono quelli effettivi quando questi ultimi decadono, rinunciano,  

danno le dimissioni o causa di decesso. 
 

ART.15 
 

La carica sociale  del Presidente non è rinnovabile consecutivamente. 
Le elezioni per il rinnovo degli organi, indette nella seconda settimana di Gennaio, si svolgono nella 
prima settimana di Febbraio.  
L’Assemblea per l’elezione degli Organi viene convocata dal Presidente uscente o, in caso di 
inadempienza o impedimento, dal Sindaco o suo delegato.  
Gli aventi diritto al voto eleggono  tra  i  Soci  il  Presidente  sulla  base  di  presentazione  di  liste 
contrapposte, ove è dichiarato chi è il candidato Presidente.   
Eleggono con la medesima votazione i membri del Consiglio.  
I membri del Consiglio sono i componenti delle liste più votati, eletti con ripartizione  tra le liste 
contrapposte, in base ai voti delle liste. 
Il Presidente, tra i membri del Consiglio, propone al Consiglio la nomina  del Vice Presidente. 
Detta   nomina viene comunicata al   Consiglio, in apposita seduta,  entro  il mese  di  Febbraio.  



L’elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio  avvengono  a  scrutinio  segreto  ed  ogni Socio Elettore 
può esprimere un unica preferenza, per il componente del Consiglio e tale voto viene attribuito 
automaticamente al candidato Presidente della medesima lista.  
Non è ammessa la votazione per delega.  
L’elenco dei Soci elettori ed eleggibili deve essere affisso nella Sede Sociale e presso il Municipio nei 
trenta giorni precedenti la data delle votazioni. 
 In  caso  di  rinuncia,  dimissioni  o  altro  impedimento,  è  membro  del  Consiglio subentrante il 
rappresentante della medesima lista dell’uscente che ha preso più voti (il 1° dei non eletti). 
 

ART.16 
 

L’Assemblea dei soci aventi diritto al voto, convocata obbligatoriamente entro la seconda metà del 
mese di Dicembre, prima delle elezioni per il rinnovo degli organi, nomina la commissione elettorale  
composta  da  5  soci. 
I  componenti  della  commissione  non  possono  essere candidati alle elezioni.  
Le elezioni degli organi sono fissate il 1° Sabato di Febbraio.  
La Commissione Elettorale elegge al suo interno un Presidente.  
Il  Presidente  della Commissione  presiede  il  seggio elettorale  ed i  componenti della stessa fungono 
da scrutatori.  
Il Presidente, al termine dello scrutinio, proclama il risultato delle elezioni , redige e firma il verbale 
di voto e di scrutinio.  
Il Presidente della commissione, entro i 5 (cinque) giorni successivi alle elezioni per il rinnovo degli 
organi, trasmette al Sindaco i risultati delle stesse.  
La  commissione  elettorale  riceve  le  liste,  per  l’elezione  degli  organi,  che  devono essere 
presentate entro la terza settimana di Gennaio.  
La commissione esamina le liste, entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza della  presentazione, 
che devono  essere  presentate  con  le  modalità  di  cui  al  comma  successivo  pena l’esclusione, e 
terminato l’esame delle stesse le affigge nella bacheca  della Sede Sociale e in Municipio. 
Le  liste  presentate  devono  contenere:  il  nome  della  lista,  il  nome  del  candidato presidente alla 
quale è collegata, un numero massimo di 14 (quattordici) candidati al Consiglio, le sottoscrizioni di 
tutti i candidati. 
La  lista  che  avrà  riportato  il  maggior  numero  di  voti  elegge  il  Presidente  e  9 componenti del 
Consiglio in funzione dei voti riportati.  
A parità di voti prevale l’anzianità anagrafica.  
Alle  altre  liste  vengono  assegnati  proporzionalmente  gli  altri  componenti  del Consiglio, in base 
ai voti riportati.  
Qualora venga presentata un'unica lista, la stessa esprimerà il Presidente e i 14 (quattordici) 
Consiglieri. 
 
 

ART.17 
 

La Consulta opera con la massima democraticità e trasparenza e tutti i suoi atti, una volta ufficiali, 
sono pubblici ed a disposizione dei richiedenti 
 

ART.18 
 

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea con il voto di almeno i 3/4 degli aventi 
diritto al voto, e in tale caso deve essere trasmesso all’Amministrazione Comunale. 
 

ART.19 
 

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti. 
 

 
 



 
NORME TRANSITORIE 

 
Nell’anno 2012 le iscrizioni alla Consulta degli Anziani verranno raccolte entro 23 maggio 2012 presso 
l’Ufficio Sociale del comune nei giorni ed orari d’Ufficio. 
L’Ufficio Sociale raccoglie le iscrizioni in apposito registro e informa il Sindaco che, tramite pubblica 
affissione, convoca una riunione per l’elezione degli organi della Consulta, da tenersi il 22 giugno 2012. 
Gli organi eletti rimarranno in carica per il solo anno 2012. 
Nell’anno 2012 la riunione obbligatoria dell’Assemblea prevista per il mese di Marzo viene annullata. 
L’elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio  avvengono  a  scrutinio  segreto  ed  ogni Socio Elettore 
può esprimere un unica preferenza, per il componente del Consiglio e tale voto viene attribuito 
automaticamente al candidato Presidente della medesima lista.  
Non è ammessa la votazione per delega.  
Coloro che intendano proporsi come candidati devono presentare all’Ufficio Sociale, entro il 
15/06/2012, la propria lista di autocandidatura, che deve contenere il  nome  della  lista,  il  nome  del  
candidato presidente alla quale è collegata, un numero massimo di 14 (quattordici) candidati al 
Consiglio, le sottoscrizioni di tutti i candidati. 
La  lista  che  avrà  riportato  il  maggior  numero  di  voti  elegge  il  Presidente  e  9 componenti del 
Consiglio in funzione dei voti riportati.  
A parità di voti prevale l’anzianità anagrafica.  
Alle  altre  liste  vengono  assegnati  proporzionalmente  gli  altri  componenti  del Consiglio, in base 
ai voti riportati.  
Qualora venga presentata un'unica lista, la stessa esprimerà il Presidente e i 14 (quattordici) 
Consiglieri. 
La prima riunione del Consiglio neo eletto viene convocata dal Presidente per il giorno 6 luglio 2012. 


