REGOLAMENTO DEI TAVOLI PERMANENTI

Approvato con deliberazione consiliare n. 5
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Articolo 1
Tavoli Permanenti
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 29/11/2018, sono stati istituiti nel
Comune di Zibido San Giacomo i seguenti TAVOLI PERMANENTI:
 Tavolo Permanente su cultura, biblioteca ed eventi
 Tavolo Permanente sulla terza età e welfare cittadino
 Tavolo Permanente sullo sport
 Tavolo Permanente per lo sviluppo locale, attività commerciali e produttive
 Tavolo permanente sulla sicurezza urbana

Articolo 2
Finalità
I TAVOLI PERMANENTI sono organi consultivi della Giunta e del Consiglio Comunale e si
propongono di:
1. Favorire ed ampliare la partecipazione attiva dei cittadini e delle Associazioni alla
vita politica ed amministrativa del Comune.
2. Svolgere funzioni consultive, istruttorie, di ricerca, di studio e propositive sulle
materie di loro competenza sia autonomamente sia su indirizzo ed indicazione della
Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.
3. Partecipare attivamente, attraverso proposte e pareri sulle materie di loro
competenza,
alla
programmazione
e
pianificazione
delle
attività
dell’Amministrazione Comunale.

Articolo 3
Composizione
I TAVOLI PERMANENTI sono composti da tutti coloro che intendono farne parte per
espressa dichiarazione che abbiano un’età superiore a 18 anni e che siano residenti nel
Comune di Zibido San Giacomo. Sono composti inoltre dalle Associazioni iscritte all’albo
delle Associazioni del Comune di Zibido San Giacomo alle quali è riconosciuto il diritto di
partecipare alle riunioni dei TAVOLI PERMANENTI con un loro rappresentante.
Il successivo articolo 7 stabilisce i criteri di partecipazione per ogni singolo Tavolo
Permanente.
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Articolo 4
Organi dei Tavoli Permanenti
Sono organi dei TAVOLI PERMANENTI:
 Il Coordinatore
 L’Assemblea
 Il Comitato Organizzatore
Il Coordinatore di ogni Tavolo Permanente viene designato dal Sindaco e rappresenta il
Tavolo Permanente. Convoca e presiede l’Assemblea garantendo il corretto svolgimento
delle sue adunanze. Redige e sottoscrive un verbale relativo ad ogni riunione
dell’assemblea. Mantiene i contatti con il Sindaco, con l’Assessore di riferimento e con il
Consigliere incaricato.
L’Assemblea è composta da tutti i cittadini che hanno aderito al Tavolo Permanente,
attraverso la compilazione di apposito modulo, e dai rappresentanti delle Associazioni.
Viene convocata almeno 2 volte all’anno o ogni qualvolta si renda necessario. Nomina al
suo interno il Comitato Organizzatore qualora valuti l’esigenza di dotarsi di tale organo.
Alle riunioni dell’Assemblea possono partecipare il Sindaco, l’Assessore di riferimento, il
Consigliere incaricato e i Consiglieri Comunali.
Il Comitato Organizzatore è un organo non obbligatorio e viene nominato dall’Assemblea
se ritenuto necessario. Ha il compito di coadiuvare il Coordinatore nella gestione
organizzativa del Tavolo Permanente. E’ composto da 5 persone compreso il
Coordinatore. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà per dimissioni
o per assenza, senza giustificato motivo, dalle riunioni del Tavolo per almeno 3 volte
consecutive.
Gli organi dei TAVOLI PERMANENTI rimangono in carica per un periodo pari al mandato
del Consiglio Comunale.

Articolo 5
Pubblicità degli avvisi di convocazione
Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea dei TAVOLI PERMANENTI sono resi pubblici,
almeno 5 giorni prima della riunione, mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale e
attraverso annuncio sul sito internet e sulla pagina facebook del Comune.

Articolo 6
Sede e strumenti
I TAVOLI PERMANENTI hanno sede presso Comune di Zibido San Giacomo. Le riunioni
si svolgono nei locali messi a disposizione dal Comune stesso.
I TAVOLI PERMANENTI dispongono dei seguenti mezzi forniti dal Comune:
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casella di posta elettronica
stampati e cancelleria
Articolo 7
Area di competenza e composizione
TAVOLO PERMANENTE SU CULTURA BIBLIOTECA ED EVENTI

Area di competenza
Svolge funzioni propositive e consultive in merito alle iniziative culturali da attuare sul
territorio comunale o in collaborazione con altri Comuni.
Monitora l’attività della biblioteca comunale ed eventualmente propone ulteriori attività.
Svolge funzioni propositive e consultive in merito ad eventi permanenti o straordinari, ivi
compresi quelli del tempo libero, da attuare sul territorio comunale o in collaborazione con
altri Comuni.
Composizione
Tutti i cittadini che intendono farne parte per espressa dichiarazione che abbiano un’età
superiore a 18 anni e che siano residenti nel Comune di Zibido San Giacomo.
Un rappresentante per ognuna delle Associazioni iscritte all’albo delle Associazioni del
Comune di Zibido San Giacomo che svolgono attività sulle materie di interesse del Tavolo
Permanente.

TAVOLO PERMANENTE SULLA TERZA ETA’ E WELFARE CITTADINO
Area di competenza
Svolge funzioni di analisi e monitoraggio sulla condizione degli anziani residenti nel
Comune di Zibido San Giacomo con particolare attenzione alle situazioni di emarginazione
e alla qualità ed efficienza dei servizi comunali rivolti alla terza età.
Svolge funzioni di monitoraggio, propositive e consultive sull’intero sistema di welfare
cittadino (servizi socio-assistenziali, aggregazione sociale, servizi per l’infanzia,
promozione e sostegno della famiglia)
Composizione
Tutti i cittadini che intendono farne parte per espressa dichiarazione che abbiano un’età
superiore a 18 anni e che siano residenti nel Comune di Zibido San Giacomo.
Un rappresentante per ognuna delle Associazioni iscritte all’albo delle Associazioni del
Comune di Zibido San Giacomo che svolgono attività sulle materie di interesse del Tavolo
Permanente.

TAVOLO PERMANENTE SULLO SPORT
Area di competenza
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Svolge funzioni di analisi, monitoraggio e propositive sulle politiche di promozione dello
sport e sugli eventi sportivi nel Comune di Zibido San Giacomo.

Composizione
Tutti i cittadini che intendono farne parte per espressa dichiarazione che abbiano un’età
superiore a 18 anni e che siano residenti nel Comune di Zibido San Giacomo.
Un rappresentante per ognuna delle Associazioni iscritte all’albo delle Associazioni del
Comune di Zibido San Giacomo che svolgono attività sulle materie di interesse del Tavolo
Permanente.
TAVOLO PERMANENTE PER LO SVILUPPO LOCALE, ATTIVITA’ COMMERCIALI E
PRODUTTIVE
Area di attività
Svolge funzioni di analisi, monitoraggio e propositive sulle problematiche dello sviluppo
locale con particolare attenzione alle attività commerciali e alle attività produttive.
Composizione
Tutti gli esercenti commerciali, i titolari di imprese artigiane e gli imprenditori la cui attività
si svolge sul territorio del Comune di Zibido San Giacomo.

TAVOLO PERMANENTE SULLA SICUREZZA URBANA
Area di attività
Svolge funzioni di analisi, monitoraggio e propositive sulle problematiche della sicurezza
nel Comune di Zibido San Giacomo alla luce anche dell’esperienza maturata dal servizio
degli Osservatori Civici.
Composizione
Tutti i cittadini che intendono farne parte per espressa dichiarazione che abbiano un’età
superiore a 18 anni e che siano residenti nel Comune di Zibido San Giacomo.
Un rappresentante per ognuna delle Associazioni iscritte all’albo delle Associazioni del
Comune di Zibido San Giacomo che svolgono attività sulle materie di interesse del Tavolo
Permanente.
Art. 8
Competenze del Consiglio comunale
Il Consiglio comunale, con proprio atto, potrà istituire ulteriori Tavoli Permanenti, o
modificare quelli esistenti, specificandone l’area di attività e la composizione: il loro
funzionamento sarà disciplinato ai sensi del presente regolamento.
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