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Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 3 del 10.03.2003 

 
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE 

PER I PROBLEMI DELLE FRAZIONI. 
 
 
 

ART.  1 - ISTITUZIONE 
 
 Il Consiglio Comunale di Sinnai - in attuazione di quanto previsto dagli artt. 5, 13 e 62 dello 
Statuto del Comune e dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, - istituisce le seguenti Consulte per 
i problemi delle frazioni: 
 
- Consulta per i problemi di Solanas e zone limitrofe (Torre delle Stelle, S. Barbara, etc.); 
 
- Consulta per i problemi di S. Gregorio e zone limitrofe (Villaggio delle Mimose, San Basilio, San 
Paolo etc.); 
 
- Consulta per i problemi di Tasonis. 
 

ART.  2 - OBIETTIVI 
 
 L'obiettivo primario delle Consulte é quello di creare una struttura permanente di 
collegamento e di coordinamento con l'Amm.ne Comunale, utile a garantire l'approfondimento 
delle problematiche inerenti le rispettive frazioni - delle quali si riconoscono le rispettive specificità 
- intese a promuovere lo sviluppo e la crescita economica, culturale e sociale delle stesse. 
 

ART.  3 - FUNZIONI 
 
 Il compito principale delle Consulte é quello di approfondire i problemi specificamente 
inerenti le rispettive frazioni e rappresentarli all'Amm.ne Comunale. 
 
In questo contesto le Consulte: 
 
- esprimono pareri consultivi su progetti ed atti programmatori del Comune che investono le 

rispettive frazioni; 
 
- esprimono proposte proprie su problemi riguardanti le frazioni stesse; 
 
- organizzano incontri, convegni, assemblee ed ogni altra iniziativa utile a favorire la conoscenza 

delle proprie attività e di quelle dell'Amm.ne Comunale riguardante i problemi delle frazioni. 
 

Per il conseguimento di questi compiti le Consulte possono chiedere incontri con l'Amm.ne 
Comunale, col Consiglio Comunale e con le relative Commissioni Consiliari, avvalendosi 
dell'Assessorato alle Frazioni. 

 
Per specifici problemi possono inoltre chiedere la collaborazione del Sindaco e/o degli 

Assessori competenti. 



 
ART.  4 - COSTITUZIONE 

 
Possono far parte delle Consulte cittadini residenti a Sinnai nelle rispettive frazioni, e che 

non siano né consiglieri né amministratori comunali. Possono altresì far parte della Consulta 
cittadini che sono proprietari nella frazione, pur non residenti, di una abitazione secondaria a titolo 
di proprietà, senza diritto di voto in Assemblea. Ciascuna Consulta è formata da n. 5 componenti e 
rimane in carica tre anni. 
La Consulta viene eletta attraverso elezioni fissate dal Sindaco, che saranno precedute 
dall'assemblea dei residenti dove potranno essere presentate le liste dei candidati e decise le 
modalità delle operazioni di voto. 
L'elezione è valida se vota il 30% dei residenti elettori. 

 
ART.  5 - ORGANI 

 
 Nella prima seduta - che verrà convocata dal Sindaco entro 15 giorni dalla nomina dei 

componenti da parte del C.C. - ciascuna Consulta eleggerà al suo interno il Presidente e un 
Vicepresidente. 

 
ART.  6 - IL PRESIDENTE 

 
Il Presidente di ciascuna Consulta la convoca, presiede e la rappresenta nei confronti degli 

Organi Istituzionali Comunali. 
Il Presidente  di ciascuna Consulta può essere invitato a partecipare o può esso stesso 

chiedere di partecipare a riunioni di Commissione Consiliare nelle quali vengano trattati problemi 
inerenti la frazione stessa. 

 
ART.  7 - IL VICEPRESIDENTE 

 
Il Vicepresidente collabora col Presidente nella gestione dell'attività della Consulta; inoltre 

redige il verbale delle riunioni e custodisce la corrispondenza. 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo motivato impedimento. In tal caso 

sceglie volta per volta un altro componente della stessa Consulta per la redazione del verbale della 
riunione. 
 

ART.  8 - FUNZIONAMENTO 
 

La Consulta si riunisce in locali messi a disposizione dal Comune o in altri locali individuati 
dalla Consulta stessa e messi gratuitamente a disposizione per l'occasione. 

La riunione é valida quando é presente la maggioranza dei componenti. 
La Consulta si riunisce quando viene ordinariamente convocata dal Presidente, oppure 

quando ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. 
Alla fine dell'anno ciascuna Consulta deve presentare una relazione dettagliata sulla attività 

svolta e sullo stato di attuazione dei programmi previsti dalla Amm.ne Comunale relativi alla 
frazione stessa. Tale relazione dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio Comunale. 

 
ART.  9 - DECADENZA 

 
I componenti delle Consulte decadono quando vengono a mancare uno o più requisiti 

previsti dall'art. 4, e precisamente quando: 
 
- trasferiscono la propria residenza anagrafica al di fuori del Comune di Sinnai o comunque 

al di fuori della propria frazione e non abbiano più interesse  nella Frazione; 



- vengono eletti al Consiglio Comunale o vengono nominati dal Sindaco Assessori Comunali; 
- non partecipano senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive, ivi compresi 

incontri con gli Organi Istituzionali Comunali. 
I componenti dichiarati decaduti verranno surrogati con i primi dei non eletti nel primo 

Consiglio Comunale utile. 
 

ART. 10 - ONERI 
 
Il Comune metterà a disposizione delle Consulte per le frazioni tutto il materiale informativo 

necessario a garantirne la piena partecipazione all'azione amministrativa, nonchè il supporto 
tecnico e logistico necessario all'espletamento dei propri compiti. 

In particolare alle Consulte dovranno essere inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti e relativi o.d.g.. 

Al Presidente di ciascuna Consulta andranno poi inviate copie delle delibere di C.C. e di 
G.C.. 
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