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Art 1 - Istituzione 

E' istituita dal Comune di Polistena, con la deliberazione del C.C. in data 29 Luglio 

2005 la CONSULTA DELLA TERZA ETA’. 

Art.2 - Fini 

La Consulta della Terza Età ha le seguenti competenze: 

a) esprime pareri facoltativi e non vincolanti sulle procedure sulle compartecipazioni  

predisposte in materia di soggiorni, assistenza domiciliare, ricoveri in strutture 

residenziali e semiresidenziali riguardanti gli anziani; 

b) esprime se richiesti pareri sui criteri per l’erogazione delle varie forme di 

assistenza agli anziani, nonché sulle caratteristiche dei servizi stessi; 

c) segnala situazioni di bisogno ed aree problematiche, collaborando alla 

individuazione di proposte orientate alla loro soluzione; 

d) collabora alla promozione di nuovi servizi e individua forme di coinvolgimento per 

la loro gestione; 

e) collabora alla realizzazione di studi e ricerche sulle problematiche della terza età; 

f) collabora con gli assessorati competenti alla individuazione ed eventualmente 

anche alla realizzazione di iniziative culturali, ricreative, aggregative e di conoscenza 

sui bisogni abitativi e sugli spazi di vita degli anziani; 

Art.3 - Organi istituzionali 

L’ Assemblea della Consulta è composta dagli Assessori di Comune di Polistena di 

competenza (Assessore alla Partecipazione democratica /Assessore alle Politiche 

sociali),1 senza diritto di voto, da rappresentanti degli anziani del Comune di 

Polistena nominati dai seguenti organi: 

• n.2 rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale presente nel Comune; 

                                                           
1 Parole eliminate dalla Delibera di C.C. n. 9 del 9-05-2008 
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• n.2 rappresentanti delle associazioni iscritte all’albo delle associazioni. 

• In qualunque momento le associazioni possono cambiare i propri rappresentanti; 

• L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria con almeno Cinque (5) 

giorni di anticipo dalla data dell’Assemblea stessa. E’ consentita la convocazione in 

via straordinaria dell’assemblea tramite avviso telegrafico e telefonico con almeno 

24 ore di anticipo. 

La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta dal Sindaco e/o dagli assessori 

di competenza o da un 1/3 dei componenti l’Assemblea. 

• La Consulta si riunisce almeno 4 volte all’anno in seduta ordinaria e ogni volta che 

sia ritenuto necessario su richiesta di almeno il 50% + 1 dei componenti, o dal 

Sindaco o dagli Assessori di competenza o dal presidente della Consulta stessa. 

Art.4 - Elezione degli Organi istituzionali 

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco e/o dagli Assessori di competenza del 

Comune di Polistena, vengono eletti il Presidente ed il vice Presidente della Consulta 

che dura in carica tre (03) anni. 

L’elezione del Presidente e del vice presidente, in caso di mancato raggiungimento 

della maggioranza assoluta alle prime due votazioni si procede, nelle votazioni 

successive, al ballottaggio tra i primi due candidati. 

Il Presidente ed il Vice presidente possono essere rieletti per << per due ( 2 )  

volte>>2
 una sola volta3 nella stessa carica; tutte le cariche sono onorarie e senza 

compenso alcuno. 

L’ufficio di presidenza è supportato per le funzioni di segreteria dal personale 

dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune. 

                                                           
2 Parole inserite con Delibera di C.C. n. 9 del 9-05-2008 

3 Parole eliminate con Delibera di C.C. n. 9 del 9-05-2008 
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Art.5 - Obiettivi 

La Consulta svolge altresì funzioni autonome finalizzate alla migliore conoscenza dei 

bisogni e dei servizi per gli anziani e può raccordarsi con altre consulte e comitati del 

territorio, con gruppi anche spontanei ed informali che si occupano delle 

problematiche inerenti la categoria. 

La Consulta avanza proposte ai comitati di base dei distretti ed alle istituzioni sociali 

e sanitarie, pubbliche e private che operano nel campo della terza età. 

Può effettuare visite previ accordi con gli operatori addetti, alle residenze ed alle 

sedi di erogazione dei servizi, a scopo conoscitivo e di proposta. 

A cura della Consulta possono essere realizzate anche attività di informazione, 

“Sportelli” per l’ascolto dei problemi degli anziani, giornate di studio, attività di auto 

aiuto e di aggregazione. Tali iniziative possono trovare ampi spazi di collaborazione 

con i servizi socio-sanitari dell’ASL, con le associazioni del volontariato e del tempo 

libero e con gli altri servizi di pertinenza comunale. 

Art.6 - Sede 

La Consulta della Terza Età ha sede presso le strutture del Comune di Polistena o 

altro locale messo a disposizione dal Comune. 

Art. 7 - Modificazioni dello Statuto 

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. 

La Consulta della Terza Età può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli 

o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei 

componenti l'Assemblea. 
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Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni. 

Le sedute dell'Assemblea sono valide << qualunque sia il numero dei componenti 

presenti>>1 se è presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti 

l'Assemblea. 

In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è 

valida se è presente almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.2 Il Presidente ha la 

facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta 

successiva. Le deliberazioni della Consulta della Terza Età non sono vincolanti per il 

Consiglio Comunale. 

 

 

                                                           
1 Parole inserite dalla Delibera di C.C. n. 9 del 9-05-2008 

2 Parole eliminate dalla Delibera di C.C. n. 9 del 9-05-2008 


