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DENOMINAZIONE DELLA CONSULTA: 

CONSULTA AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Materie di competenza della Consulta (art. 2 comma 1 del Regolamento1 ): 

 

- Ecosistemi e tutela delle matrici ambientali  

- Economia circolare; gestione dei rifiuti, discarica e raccolta differenziata 

- Riqualificazione energetica ed energie rinnovabili 

- Governo del territorio; urbanistica; piani attuativi 

- Paesaggio e valorizzazione dei beni ambientali  

- Rigenerazione urbana 

- Commercio ed attività produttive 

 

 

Numero componenti della Consulta (art 4 comma 1 del Regolamento1) 

 

Totale 13 dei quali :  9 su proposta del capogruppo consigliare di maggioranza 

    4 su proposta del capogruppo consigliare di minoranza 

 

 

Numero componenti per validità sedute (art 7 comma 1 del Regolamento1) 

Numero minimo: 5 componenti 

 

 

 Numero componenti richiesta motivata per: 

- convocazione sedute (art 6 comma 2 del Regolamento1)  

- seduta pubblica (art 7 comma 5 del Regolamento1) 

 

Numero minimo: 5 componenti 

 

Presidente (art 4 comma 2 del Regolamento1) e  Segretario verbalizzante (art 8 comma 1 del 

Regolamento1) saranno designati in sede di nomina dei componenti della consulta con atto del 

Presidente del Consiglio Comunale (art 4 comma 3 del Regolamento1)  

 
1 Regolamento per la disciplina delle Consulte di cui all’art. 41, co. 5 dello statuto comunale- dcc n. 47 del 30.11.2020 

 



DENOMINAZIONE DELLA CONSULTA: 

CONSULTA CULTURA E ASSOCIAZIONI 

 

Materie di competenza della Consulta (art. 2 comma 1 del Regolamento2 ): 

 

- Rapporti e sinergie con le associazioni operanti sul territorio  

- Iniziative culturali negli ambiti musicali, teatrali, cinematografici, letterari, storico-
artistici; convegni, mostre e rassegne 

- Valorizzazione del patrimonio storico e culturale 

- Palio delle contrade e della valle  

- Ecomuseo 

- Politiche giovanili 

- Rete con i Comuni 

 

Numero componenti della Consulta (art 4 comma 1 del Regolamento1) 

 

Totale 13 dei quali :  9 su proposta del capogruppo consigliare di maggioranza 

    4 su proposta del capogruppo consigliare di minoranza 

 

 

Numero componenti per validità sedute (art 7 comma 1 del Regolamento1) 

Numero minimo: 5 componenti 

 

 Numero componenti  richiesta motivata per: 

- convocazione sedute (art 6 comma 2 del Regolamento1)  

- seduta pubblica (art 7 comma 5 del Regolamento1) 

 

Numero minimo: 5 componenti 

 
Presidente (art 4 comma 2 del Regolamento1) e  Segretario verbalizzante (art 8 comma 1 del 

Regolamento1) saranno designati in sede di nomina dei componenti della consulta con atto del 

Presidente del Consiglio Comunale (art 4 comma 3 del Regolamento1) 

  

 
2 Regolamento per la disciplina delle Consulte di cui all’art. 41, co. 5 dello statuto comunale- dcc n. 47 del 30.11.2020 

 



DENOMINAZIONE DELLA CONSULTA: 

CONSULTA BILANCIO E PARTECIPATE 

 

Materie di competenza della Consulta (art. 2 comma 1 del Regolamento3 ): 

 

- Programmazione; attuazione dei programmi e delle linee programmatiche 

- Bilancio e fiscalità  

- Demanio e patrimonio  

- Società partecipate 

 

 

Numero componenti della Consulta (art 4 comma 1 del Regolamento1) 

 

Totale 13 dei quali :  9 su proposta del capogruppo consigliare di maggioranza 

    4 su proposta del capogruppo consigliare di minoranza 

 

 

Numero componenti per validità sedute (art 7 comma 1 del Regolamento1) 

Numero minimo: 5 componenti 

 

 

 Numero componenti  richiesta motivata per: 

- convocazione sedute (art 6 comma 2 del Regolamento1)  

- seduta pubblica (art 7 comma 5 del Regolamento1) 

 

Numero minimo: 5 componenti 

 

 

 
Presidente (art 4 comma 2 del Regolamento1) e  Segretario verbalizzante (art 8 comma 1 del 

Regolamento1) saranno designati in sede di nomina dei componenti della consulta con atto del 

Presidente del Consiglio Comunale (art 4 comma 3 del Regolamento1) 

  

 
3 Regolamento per la disciplina delle Consulte di cui all’art. 41, co. 5 dello statuto comunale- dcc n. 47 del 30.11.2020 

 



 

DENOMINAZIONE DELLA CONSULTA: 

CONSULTA INNOVAZIONE 

 

Materie di competenza della Consulta (art. 2 comma 1 del Regolamento4 ): 

- Agenda digitale  

- Programmazione azioni e interventi per lo sviluppo della ICT 

- Infrastruttura digitale per i cittadini  

- Digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione 

- Servizi innovativi connessi 

- Nuovi modelli di comunicazione 

- Sicurezza digitale 

- Smart city; Internet delle cose 

- Energie rinnovabili e nuove tecnologie 

- Promozione nuove tecnologie a favore della partecipazione e dell’accesso ai dati 
della p.a.; nuove modalità di comunicazione 

- Nuovi modelli produttivi e di lavoro; start-up 

 

Numero componenti della Consulta (art 4 comma 1 del Regolamento1) 

 

Totale 9 dei quali :  6 su proposta del capogruppo consigliare di maggioranza 

    3 su proposta del capogruppo consigliare di minoranza 

 

Numero componenti per validità sedute (art 7 comma 1 del Regolamento1) 

Numero minimo: 4 componenti 

 

 Numero componenti  richiesta motivata per: 

- convocazione sedute (art 6 comma 2 del Regolamento1)  

- seduta pubblica (art 7 comma 5 del Regolamento1) 

 

Numero minimo: 4 componenti 

 

Presidente (art 4 comma 2 del Regolamento1) e  Segretario verbalizzante (art 8 comma 1 del 

Regolamento1) saranno designati in sede di nomina dei componenti della consulta con atto del 

Presidente del Consiglio Comunale (art 4 comma 3 del Regolamento1) 

 
4 Regolamento per la disciplina delle Consulte di cui all’art. 41, co. 5 dello statuto comunale- dcc n. 47 del 30.11.2020 



DENOMINAZIONE DELLA CONSULTA: 

CONSULTA LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA 

 

Materie di competenza della Consulta (art. 2 comma 1 del Regolamento5 ): 

 

- Piano triennale delle opere pubbliche 

- Progetti delle principali opere pubbliche e monitoraggio avanzamento lavori 

- Interventi e azioni per la sicurezza del territorio e dei cittadini 

- Progetti di volontariato civico finalizzati alla vigilanza e sorveglianza del territorio 
comunale 

- Decoro urbano 

 

Numero componenti della Consulta (art 4 comma 1 del Regolamento1) 

 

Totale 13 dei quali :  9 su proposta del capogruppo consigliare di maggioranza 

    4 su proposta del capogruppo consigliare di minoranza 

 

 

Numero componenti per validità sedute (art 7 comma 1 del Regolamento1) 

Numero minimo: 5 componenti 

 

 Numero componenti  richiesta motivata per: 

- convocazione sedute (art 6 comma 2 del Regolamento1)  

- seduta pubblica (art 7 comma 5 del Regolamento1) 

 

Numero minimo: 5 componenti 

 

 

 
Presidente (art 4 comma 2 del Regolamento1) e  Segretario verbalizzante (art 8 comma 1 del 

Regolamento1) saranno designati in sede di nomina dei componenti della consulta con atto del 

Presidente del Consiglio Comunale (art 4 comma 3 del Regolamento1) 

  

 
5 Regolamento per la disciplina delle Consulte di cui all’art. 41, co. 5 dello statuto comunale- dcc n. 47 del 30.11.2020 

 



DENOMINAZIONE DELLA CONSULTA: 

CONSULTA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Materie di competenza della Consulta (art. 2 comma 1 del Regolamento6 ): 

 

- Assistenza agli anziani, ai minori e ai soggetti diversamente abili 

- Assistenza neonatale 

- Tematiche adolescenziali e disagio giovanile  

- Rapporti e sinergie con le istituzioni scolastiche  

- Sostegno per le persone in condizioni di particolare necessità 

- Educazione sanitaria 

- Medicina preventiva 

- Pari opportunità 

 

Numero componenti della Consulta (art 4 comma 1 del Regolamento1) 

 

Totale 13 dei quali :  9 su proposta del capogruppo consigliare di maggioranza 

    4 su proposta del capogruppo consigliare di minoranza 

 

 

Numero componenti per validità sedute (art 7 comma 1 del Regolamento1) 

Numero minimo: 5 componenti 

 

 Numero componenti  richiesta motivata per: 

- convocazione sedute (art 6 comma 2 del Regolamento1)  

- seduta pubblica (art 7 comma 5 del Regolamento1) 

 

Numero minimo: 5 componenti 

 

 
Presidente (art 4 comma 2 del Regolamento1) e  Segretario verbalizzante (art 8 comma 1 del 

Regolamento1) saranno designati in sede di nomina dei componenti della consulta con atto del 

Presidente del Consiglio Comunale (art 4 comma 3 del Regolamento1) 

  

 
6 Regolamento per la disciplina delle Consulte di cui all’art. 41, co. 5 dello statuto comunale- dcc n. 47 del 30.11.2020 

 



DENOMINAZIONE DELLA CONSULTA: 

CONSULTA POLITICHE PER LO SPORT 

 

Materie di competenza della Consulta (art. 2 comma 1 del Regolamento7 ): 

 

- Impianti sportivi 

- Eventi sportivi 

- Rapporti e sinergie con le società e le associazioni sportive attive sul territorio  

 

 

Numero componenti della Consulta (art 4 comma 1 del Regolamento1) 

 

Totale 13 dei quali :  9 su proposta del capogruppo consigliare di maggioranza 

    4 su proposta del capogruppo consigliare di minoranza 

 

 

Numero componenti per validità sedute (art 7 comma 1 del Regolamento1) 

Numero minimo: 5 componenti 

 

 

 Numero componenti  richiesta motivata per: 

- convocazione sedute (art 6 comma 2 del Regolamento1)  

- seduta pubblica (art 7 comma 5 del Regolamento1) 

 

Numero minimo: 5 componenti 

 

 

 
Presidente (art 4 comma 2 del Regolamento1) e Segretario verbalizzante (art 8 comma 1 del 

Regolamento1) saranno designati in sede di nomina dei componenti della consulta con atto del 

Presidente del Consiglio Comunale (art 4 comma 3 del Regolamento1) 

 

 
7 Regolamento per la disciplina delle Consulte di cui all’art. 41, co. 5 dello statuto comunale- dcc n. 47 del 30.11.2020 

 


