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ART. 1   
ISTITUZIONE E DEFINIZIONE DELLE CONSULTE 

 
1. In applicazione dei principi del decentramento e della partecipazione popolare al governo della 

Comunità, ed in attuazione dell'art. 63 dello Statuto di Autonomia della Città di Tolmezzo vengono definite 
le seguenti Consulte:  
Consulta n. 1 : Betania 
Consulta n. 2 : Cadunea  
Consulta n. 3 : Caneva 
Consulta n. 4 : Casanova 
Consulta n. 5 : Cazzaso; 
Consulta n. 6 : Fusea 
Consulta n. 7 : Illegio 
Consulta n. 8 : Imponzo 
Consulta n. 9 : Terzo - Lorenzaso.  
 

2. La delimitazione del territorio di ogni Consulta viene precisata nella planimetria allegata sotto la 
lett. A. Tale delimitazione potrà essere variata con semplice deliberazione del Consiglio Comunale, 
sentito il parere dei Comitati delle Consulte interessate.  
 

ART. 2  
SEDE 

 
1. La Consulta ha sede nei locali appositamente reperiti dall'Amministrazione Comunale. 

 
ART. 3  

ORGANI E COMPOSIZIONE 
 

1. Sono organi della Consulta:  
a) il Comitato; 
b) il Presidente del Comitato. 
 

2. Ogni Comitato si compone di un numero di tre membri. 
 
3. La carica di Presidente è ricoperta dal rappresentante che ha ottenuto il maggior numero di voti il 

quale convoca e presiede la seduta di insediamento. A parità di voti è eletto il maggiore di età.  
 
4. Nel caso in cui il rappresentante più votato rinunci alla carica di Presidente, sia in occasione 

della prima seduta che successivamente, il Presidente viene eletto dalla Consulta fra i suoi membri. 
 
5. La funzione di rappresentante della Consulta è gratuita. 

 
ART. 4  

REQUISITI 
 

1. Sono eleggibili a membri del Comitato gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, residenti nel 
territorio di ogni Consulta di età non inferiore a 18 anni nel primo giorno della votazione.  

 
2. Ai membri del Comitato si estendono, relativamente all'ineleggibilità ed all'incompatibilità tutte le 

norme previste per i consiglieri comunali in quanto applicabili.  
 
3. La carica di membro del Comitato è in ogni caso incompatibile con quella di consigliere 

comunale. 
 

ART. 5  
ELEZIONE  

 
1. Il Comitato viene eletto dai cittadini aventi diritto al voto residenti nel territorio di ogni Consulta. A 

tale scopo il Sindaco, dopo l’insediamento del Consiglio Comunale, con apposito manifesto da affiggersi 
almeno dieci giorni prima delle votazioni, rende noto ai cittadini interessati il giorno e il luogo delle 
elezioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle candidature. Al fine di favorire la più 
ampia partecipazione al voto, la popolazione interessata verrà informata, inoltre, mediante assemblee 
pre-elettorali con la partecipazione del Sindaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da un 
consigliere di minoranza, da tenersi in tutte le Frazioni, nonché attraverso i mezzi divulgativi ritenuti più 
idonei. 
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2. La votazione dovrà avvenire in due giornate consecutive anche non festive dalle 17.00 alle 
20.00. 

  
3. Nel locale dove avranno luogo le elezioni verrà appesa la lista dei cittadini che si sono dichiarati 

disponibili ad essere eletti componenti del Comitato della Consulta. La lista dei candidati dovrà essere 
affissa presso la sede della Consulta e/o presso la bacheca frazionale, nonché pubblicata sul sito internet 
istituzionale comunale, dal giorno successivo il termine di presentazione delle candidature, all’ultimo 
giorno di votazione. Qualora in una frazione nessun cittadino si sia dichiarato disponibile ad essere eletto 
componente del Comitato o il numero dei candidati sia inferiore a 3, le elezioni di quella Consulta non 
avranno luogo. 

 
4. Ciascun elettore può esprime uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due 

preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere 
femminile, pena l’annullamento della seconda preferenza. 

Ulteriori eventuali nominativi apposti in più si intenderanno come non apposti. Non saranno 
considerati validi i nominativi non compresi nella lista dei candidati 

 
5. Dovrà essere garantita la segretezza del voto. 
 
6. La regolarità delle operazioni di voto verrà garantita da un apposito seggio elettorale composto 

da un consigliere comunale di maggioranza, un consigliere comunale di minoranza e un elettore della 
Consulta, nominati dal Sindaco. I consiglieri comunali impossibilitati a presenziare potranno delegare un 
loro sostituto. Assume la presidenza il componente più anziano. Qualora uno dei componenti designati 
fosse assente il Presidente provvede a sostituirlo con un elettore della Consulta. Detto seggio provvederà 
allo scrutinio appena ultimate le operazioni di voto, comunicando il risultato al Sindaco con apposito 
verbale, il cui modello unitamente ad una copia delle liste elettorali verrà anticipatamente fornito 
dall’Ufficio Elettorale del Comune.  

 
6-bis. Oltre ai seggi di cui al comma 6, è istituito un seggio volante composto da un consigliere di 

maggioranza, un consigliere di minoranza, per la raccolta del voto di elettori ultraottantenni ed elettori 
invalidi che facciano richiesta di esprimere il voto presso il proprio domicilio. 
 

6-ter. La richiesta di utilizzo del seggio volante andrà inoltrata all’ufficio elettorale del Comune di 
Tolmezzo entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente a quello di inizio delle votazioni. 

 
7. Il seggio decide, a maggioranza di voti, su ogni questione che si possa presentare in ordine alla 

validità delle preferenze. 
 
8. Il Sindaco provvederà entro cinque giorni dalla votazione alla verifica delle condizioni di 

eleggibilità degli eletti e alla proclamazione degli eletti delle singole Consulte frazionali. A parità di voti 
sarà proclamato eletto il candidato più anziano di età. I risultati verranno resi noti con apposito manifesto 
da affiggersi entro i successivi 5 giorni, nonché pubblicati sul sito istituzionale comunale. 

 
9. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva alla votazione il Sindaco, convocando gli 

eletti, comunicherà i risultati della consultazione.  
 

ART. 6   
DURATA IN CARICA 

 
1. Il Comitato della Consulta dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio 

Comunale ed esercita le proprie funzioni fino all'elezione della nuova Consulta.  
 
2 Le dimissioni da Presidente o membro della Consulta debbono essere presentate in forma scritta 

al Sindaco e contestualmente comunicate, per iscritto, alla Consulta. Sono irrevocabili e decorrono dalla 
data di acquisizione al protocollo comunale. 

 
3. Qualora uno o più posti di componente del Comitato della Consulta rimangono vacanti, ovvero 

venga accertata la sopravvenuta incompatibilità di uno o più componenti, il Sindaco provvederà alla 
surroga con coloro che avevano ottenuto nell’ordine il maggior numero di voti, secondo le risultanze del 
verbale di cui al 6° comma del precedente art. 5, ne darà comunicazione al Consiglio comunale nella 
prima seduta utile dopo che si è verificata la vacanza. 
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ART. 7 
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CONSULTE 

 
1. Le Consulte frazionali vengono sciolte dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due 

terzi di consiglieri in carica: 
a) per gravi e persistenti violazioni di legge; 
b) per gravi motivi di ordine pubblico; 
 

2. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida formale, approvata dal 
Consiglio comunale, a ricondurre nella legalità la Consulta entro un congruo termine e con il voto 
favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica. 

 
3. La Consulta si scioglie anche qualora il numero dei suoi componenti, a seguito di dimissioni o 

decadenza ed impossibilità di surroga si riduca a n. due componenti. 
  
3-bis. Dello scioglimento di una Consulta il Sindaco ne darà comunicazione al Consiglio comunale 

nella prima seduta utile dopo che si è verificato lo scioglimento. 
 
4. A seguito dello scioglimento della consulta si procederà a nuova elezione entro il termine di 90 

(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 3-bis.  
 

ART. 8  
RIUNIONI E SEDUTE 

 
1. Il Comitato della Consulta si riunisce per determinazione del Presidente, per domanda di 2 

membri oppure in seguito a richiesta dell'Amministrazione Comunale.  
 
2. Di ogni convocazione deve essere data comunicazione, anche per via breve, almeno 24 ore 

prima. Tale convocazione deve essere inoltrata anche all’Amministrazione Comunale tramite mail da 
indirizzare allo Sportello del Cittadino del Comune. Il Sindaco potrà partecipare alle sedute 
personalmente o farsi rappresentare da un assessore. Tale comunicazione sarà inoltrata, a cura 
dell'Amministrazione Comunale, ai Capigruppo consiliari i quali possono partecipare alle sedute 
personalmente o farsi rappresentare da un Consigliere.  
 

3. Le sedute del Comitato della Consulta sono pubbliche. Il Comitato stesso stabilirà le forme ed i 
modi onde consentire ai cittadini di potervi assistere.  

 
4. La riunione è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di 

età. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il comitato.  
 
5. Nessuna proposta, atto o richiesta potrà essere considerata approvata se non avrà ottenuto la 

maggioranza dei voti dei presenti.  
 
6. Un componente del Comitato, designato dal Presidente svolgerà le funzioni di Segretario e 

redigerà il verbale della seduta.  
 

ART. 9  
DIRITTO DI ACCESSO 

 
 1. Il Comitato della Consulta ha diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città di 
Tolmezzo e può prenderne visione ed ottenerne copia su richiesta, anche verbale, diretta agli uffici 
competenti o allo sportello del Cittadino, fatte salve le limitazioni ed esclusioni previste dalla vigente 
normativa sul diritto di accesso nonché dal vigente Regolamento comunale sull’accesso. 
 

ART. 10  
DIRITTO DI INFORMAZIONE 

 
1. Il Comitato della Consulta ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le 

informazioni in loro possesso utili allo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni dello stesso, nonché i 
dati e le informazioni di cui l’Amministrazione sia in possesso e che riguardino in genere la Città nel suo 
complesso. 

 
2. I competenti uffici comunali sono tenuti a collaborare e fornire tutte le informazioni giuridiche, 

amministrative, tecniche e finanziarie necessarie alle Consulte per espletare la loro attività, anche in 
relazione a quanto previsto dal successivo art. 11. 
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ART. 11  
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI 

 
1. Il Comitato della Consulta anche a seguito di istanze, petizioni e proposte presentate loro dai 

cittadini abitanti nel territorio delle stesse, può rivolgere al Sindaco: 
a) interpellanze per conoscere le iniziative ovvero le intenzioni dell’Amministrazione su determinate 
questioni di interesse della frazione; 
b) interrogazioni per essere informati su determinati atti o decisioni dell’Amministrazione di interesse della 
frazione.  
 

2. Le interpellanze e le interrogazioni sono presentate dal Presidente del Comitato della Consulta 
per iscritto al Sindaco o all’Assessore competente per materia, i quali dovranno fornire risposta scritta 
entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse. 

 
3. Le risposte scritte fornite dal Sindaco o dall’Assessore competente al Comitato della Consulta 

Frazionale sono inoltrate in copia, insieme con copia dell’interpellanza o interrogazione, ai capi gruppo 
Consiliari. 

 
ART. 12 

PROPOSTE 
 

1. Il Comitato della Consulta ha la più ampia facoltà di esprimere proposte per la soluzione dei 
problemi della frazione. Le proposte debbono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Sindaco, il 
quale provvederà, esaminato e valutato il contenuto delle stesse, a comunicare al Comitato della 
Consulta, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento, le proprie determinazioni in merito. Sia le proposte 
della Consulta, sia le determinazioni del Sindaco sono comunicate ai Gruppi Consiliari. 

 
2. Possono essere presentate proposte sotto forma di schema di deliberazione al Consiglio 

Comunale o alla giunta Comunale su argomenti di interesse generale o di interesse particolare della 
frazione.  

 
3. Le proposte di deliberazione debbono essere redatte in forma scritta ed avere un oggetto 

determinato; devono essere presentate al Sindaco che le trasmetterà agli uffici competenti per 
l’acquisizione dei prescritti pareri. 

 
4. Il Sindaco iscrive le proposte all’ordine del giorno della prima seduta utile all’espletamento dei 

procedimenti necessari all’organo collegiale competente, che, per ragioni di urgenza o di funzionalità, può 
rinviarne la trattazione una sola volta. 

 
5. La Giunta o il Consiglio comunale tramite il Sindaco devono dare comunicazione motivata al 

Comitato della consulta proponente dell’accoglimento ovvero del rigetto della proposta entro cinque giorni 
dalla discussione della stessa. Quando la proposta è accolta la relativa deliberazione deve indicare 
anche gli effetti finanziari dell’accoglimento.  

 
ART. 13 

PARERI E CONSULTAZIONE 
 

1. E’ obbligatorio il parere del Comitato della Consulta sulle proposte di deliberazioni concernenti: 
a) l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi e loro relative varianti di particolare interesse della 

frazione; 
b) i progetti preliminari dei lavori pubblici di interesse della frazione;  
c) la modifica del numero delle Consulte o della loro delimitazione territoriale.  
 

2. I pareri devono essere espressi nel termine di giorni quindici dalla relativa richiesta, formulata 
dal Responsabile del servizio competente, salvo termini diversi fissati e giustificati nella richiesta di 
parere.  

 
3. L’Amministrazione comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove i 

Comitati non si siano pronunciati entro il termine fissato. 
 
4. Le deliberazioni devono motivare le eventuali decisioni adottate in difformità dai pareri espressi. 
 
5. Copia degli atti deliberativi contenenti i pareri espressi dal Comitato della Consulta dovranno 

essere inviati a cura del competente ufficio, al Comitato interessato.  
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6. Ai Comitati delle Consulte può essere richiesto da parte del Sindaco di partecipare alla 
formazione di piani e programmi di interesse comunale e frazionale con le modalità ritenute più 
opportune.  

 
7. Su invito del Sindaco o dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, i Presidenti delle Consulte 

possono partecipare, con parere consultivo, anche con delega ad un membro del Comitato della 
Consulta, alle sedute della Giunta Comunale o delle Commissioni Consiliari.  
 

ART. 14 
CONVENZIONI 

 
1. I Comitati delle Consulte possono richiedere alla Giunta comunale di svolgere direttamente 

attività localizzate nel territorio delle rispettive frazioni nei settori delle attività ricreative, sportive e 
culturali, nelle piccole manutenzioni e gestione delle aree verdi e della viabilità ovvero di attuare interventi 
sociali con particolare riguardo alle attività rivolte alla popolazione anziana, di provvedere alla gestione di 
locali e spazi appartenenti al patrimonio comunale, mediante specifiche convenzioni.  

 
2. Le singole proposte di svolgimento diretto di attività debbono essere presentate 

all’Amministrazione comunale corredate da una relazione illustrativa contenente l’oggetto del servizio che 
si intende espletare, le relative modalità operative, l’eventuale coinvolgimento della struttura comunale, i 
tempi di attuazione e l’indicazione dei fondi necessari.  

 
3. Il Responsabile dell’ufficio comunale competente per materia esamina la fattibilità e 

l’economicità della proposta entro quindici giorni dalla sua presentazione e trasmette la proposta di 
convenzione alla Giunta comunale per l’approvazione, ovvero, in caso di istruttoria negativa, il proprio 
motivato parere sfavorevole. 

 
4. Le relative deliberazioni della Giunta comunale vengono recapitate tramite e-mail al Comitato 

proponente entro cinque giorni dalla loro adozione.  
 
5. Le convenzioni autorizzate dalla Giunta comunale dovranno prevedere: 

a) l’oggetto delle attività; 

b) le modalità di svolgimento dell’attività; 

c) i tempi di attuazione previsti; 

d) le modalità di assegnazione dei fondi necessari; 

e) le modalità di rendicontazione dei fondi assegnati; 

f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo dei risultati; 

g) l’obbligo di assicurare i soggetti che eventualmente prestano le attività contro gli infortuni nonché per 
la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri quantificati nelle somme assegnate;  

h) la possibilità da parte dell’Amministrazione comunale di sospendere o risolvere la convenzione in 
caso di inadempimento o per motivi di pubblico interesse.  

6. Le convenzioni verranno sottoscritte dal Presidente del Comitato della Consulta e dal 
Responsabile del Servizio interessato.  

 
ART. 15 

CONCESSIONE BENI 
 

1. Il Comune cederà in uso gratuito al Comitato della Consulta sedi e spazi di proprietà comunale, 
così come arredi, strumenti ed attrezzature, regolamentandone di volta in volta l’utilizzo. 
Potranno inoltre essere previsti rimborsi spese per specifiche attività da attuare, preventivamente 
autorizzati dalla Amministrazione Comunale. 
 

ART. 16 
ESENZIONI 

 
1. Tutte le attività svolte dalle consulte sono esenti dai canoni, tributi e dalla imposizione di diritti e 

rimborsi spese in genere di competenza del Comune. 
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ART. 17 

ALTRE FUNZIONI 
 

1. Le Consulte svolgono azione di vigilanza sui servizi e sulle altre attività comunali di interesse 
delle frazioni esercitandola mediante: 
a) acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati; 
b) acquisizione di informazioni e valutazioni degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi responsabili; 
c) segnalazioni, a cura del Presidente del Comitato della Consulta all’Amministrazione delle irregolarità 

o delle disfunzioni eventualmente rilevate. 
 

2. I Comitati delle Consulte nelle situazioni di emergenza, svolgono attività di informazione ed 
assistenza in collaborazione con gli organi competenti.  

 
ART. 18 

COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO  
 

1. Il Presidente del Comitato della Consulta: 
a) rappresenta la Consulta; 
b) convoca e presiede il Comitato disciplinandone le discussioni e sottoscrive i relativi verbali 

unitamente al membro destinato a svolgere le funzioni di Segretario del Comitato ai sensi del 
precedente art. 8; 

c) riceve, tramite il Sindaco del Comune, richieste di pareri sulle materie di competenza della Consulta; 
d) rimette al Sindaco i pareri e le proposte scaturiti dalle riunioni del Comitato, ovvero dalle assemblee 

popolari dal medesimo indette; 
e) presenta al Sindaco interpellanze e interrogazioni; 
f) stipula le convenzioni di cui all’art. 14; 
g) è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione comunale, della buona manutenzione della sede e 

dei mezzi comunque posti a disposizione della Consulta per il proprio funzionamento, nonché 
dell’espletamento delle attività svolte in convenzione. 

 
ART. 19 

PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI 
 

1. I residenti nella frazione e le associazioni ivi operanti, possono esercitare potere di iniziativa 
inoltrando al Comitato della Consulta proposte, istanze e petizioni sia per iscritto che verbalmente. 

 
2. Alle petizioni richieste e proposte il Comitato della Consulta darà una risposta, nei modi ritenuti 

più opportuni, entro quindici giorni dalla loro presentazione. 
 
3. Qualora le richieste inoltrate alla Consulta riguardino oggetti sui quali la Consulta stessa non può 

intervenire direttamente, il Presidente della Consulta trasmette la richiesta all’Amministrazione comunale, 
corredata da un proprio parere in merito. 

 
4. Sono possibili da parte del Comitato della Consulta forme di consultazione popolare tramite 

assemblee, questionari, sondaggi di opinione. 
 

ART. 20 
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 

 
1. I cittadini delle Consulte hanno diritto di essere informati sulle attività dei Comitati delle Consulte 

ed hanno libero accesso in particolare ai verbali delle riunioni delle stesse, che verranno pubblicati sul 
sito istituzionale comunale. A tal fine sarà onere del Comitato inoltrare tramite e-mail allo Sportello del 
Cittadino del Comune i verbali delle riunioni da pubblicare, avendo cura di oscurare dati non rilevanti o 
eccedenti soggetti alla vigente normativa sul trattamento dei dati personali.  
 

2. I Comitati delle Consulte favoriscono ed estendono la partecipazione dei cittadini alla formazione 
delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi esercitati nel territorio della Consulta, sviluppando i 
rapporti di collaborazione con le associazioni ed i gruppi di volontariato operanti nella frazione mediante 
l’indizione di incontri ed assemblee con i cittadini e/o gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni ed i 
problemi, ovvero per consultarli sui progetti e sui piani dell’Amministrazione comunale o su proposte del 
Comitato da avanzare all’Amministrazione comunale. 

 
3. L’Amministrazione comunale garantisce la informazione sulle attività, le proposte, le decisioni 

delle Consulte, concordando con le stesse le modalità più appropriate a tale fine. 
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ART. 21 
CONFERENZA DELLE CONSULTE 

 
1. In preparazione della sessione del bilancio il Sindaco convoca la conferenza annuale delle 

Consulte per acquisire le indicazioni ed i pareri delle stesse in vista della formulazione del bilancio di 
previsione. In tale occasione vengono relazionale le attività delle singole Consulte. La conferenza può 
essere inoltre riunita dal Sindaco qualora ritenuto necessario ed opportuno, in sessione straordinaria. 

  
ART. 22 

UFFICIO DI RIFERIMENTO 
 

1. Lo Sportello del Cittadino è l’unità organizzativa preposta a svolgere le funzioni di raccordo tra 
l’Amministrazione comunale ed i Comitati delle Consulte.  
 

ART. 23 
DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente Regolamento è pubblicato all’albo comunale e sul sito internet del Comune ai sensi 

delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della 
deliberazione del Consiglio di approvazione.  
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