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ARTICOLO 1
ISTITUZIONE
Il Comune di Ronchis, come previsto dall’art. 42 dello Statuto Comunale, può istituire commissioni comunali a carattere
consultivo allo scopo di elaborare proposte e coordinare interventi nei settori di specifica competenza. In applicazione
del sopra richiamato articolo dello Statuto Comunale, è istituita la “Commissione insieme per gli anziani”, di seguito
nominata Commissione, quale organo propositivo che collabora con l’Amministrazione comunale, rappresentando la
popolazione anziana del territorio nella sua interezza. La Commissione è un luogo d’incontro, di partecipazione, di
confronto di richieste e tematiche riguardanti la popolazione che essa rappresenta.

ARTICOLO 2
FINALITÀ
Le finalità della Commissione sono:
o

conoscere le condizioni socio-economiche e sanitarie delle persone anziane del Comune, al fine di rendere più
pertinenti le eventuali azioni di sostegno;

o

essere il punto di riferimento per la popolazione anziana e rappresentarla, portandone le istanze
all’Amministrazione comunale.

ARTICOLO 3
COMPITI

Tra i compiti della Commissione rientrano:
o

Valorizzazione della figura dell’anziano, quale portatore di valore, di patrimonio storico-culturale ricco di
tradizioni;

o

Coinvolgimento della popolazione anziana nelle iniziative sociali e culturali del Paese;

o

Suggerimenti su azioni d’intervento per far fronte alle necessità materiali, sociali e morali legate alla
quotidianità degli anziani (attivazione di una rete di supporto per persone non o non del tutto sufficienti);
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o

Organizzazione di iniziative per la socializzazione delle persone anziane al fine di contrastare la solitudine
(planning con attività ludico-ricreative);

o

Proposta di momenti di approfondimento con esperti su tematiche d’interesse comune;

o

Programmazione di gite e/o uscite organizzate.

ARTICOLO 4
COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

Potrà far parte della Commissione ciascun anziano, residente nel Comune, che abbia compiuto 65 anni di età e che sia
particolarmente attento alle tematiche legate alla terza età.
Le persone interessate dovranno esprimere la loro disponibilità presso l’ufficio segreteria del Comune.
La cittadinanza verrà informata della costituzione della Commissione e verrà dato un termine di presentazione delle
adesioni. La Commissione sarà poi nominata con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta comunale.
La Commissione è composta da massimo 15 cittadini nominati dal Sindaco, l’Assessore alle politiche sociali, da un
consigliere comunale designato dalla maggioranza e da un consigliere comunale designato dalla minoranza (se
presente). Tra le 15 persone sarebbe auspicabile, ma non determinante e/o vincolante la presenza di un operatore
socio-sanitario, che abbia competenze nelle problematiche sanitarie degli anziani.
Durante la prima seduta, i membri della Commissione eleggono il Presidente e il vice Presidente.
Il Presidente ha il compito di:
o

presiedere e coordinare l’attività della Commissione;

o

convocare le riunioni della Commissione;

o

moderare gli interventi durante le sedute

o

illustrare gli argomenti all’ordine del giorno (avendone avuto cura d’inviarne preventivamente copia ai
componenti);

o

mantenere rapporti con l’Amministrazione attraverso l’Assessore alle politiche sociali

I componenti della Commissione esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.
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ARTICOLO 5
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La prima seduta verrà convocata dall’Assessore alle politiche sociali; successivamente le riunioni verranno indette dal
Presidente con comunicazione ai componenti di almeno 5 giorni prima. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto
a 3 giorni.
I componenti della Commissione rimangono in carica per tutta la durata dell’attuale composizione del Consiglio
Comunale e comunque fino alla nomina dei successori.
Se nel corso della Consigliatura non è stato nominato il numero massimo di 15 persone perché non sono arrivate
sufficienti disponibilità per raggiungere tale numero al momento di pubblicazione dell’avviso ma dovessero arrivare
successive adesioni, è facoltà del Sindaco integrare con successiva nomina la composizione.
In caso di dimissioni o revoca di un commissario, il Sindaco potrà provvedere a nuova nomina.
In caso di dimissioni o revoca del Presidente e/o del Vice Presidente, la Commissione provvederà ad una nuova elezione
delle figure summenzionate.
La Commissione è convocata, salvo diverse necessità, con cadenza mensile. Al termine di ogni seduta verrà redatto un
verbale riassuntivo.
La Commissione è per sua natura stessa un organo propositivo, non decisionale, pertanto quanto emergerà dalle
riunioni, vieppiù qualora comporti azioni significative che coinvolgano l’Amministrazione comunale, dovrà essere
vagliato dalla Giunta, che delibererà in proposito.
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