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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA CULTURA E LA 

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 

Art. 1 – Istituzione e finalità 

Il Consiglio Comunale di Alcara Li Fusi istituisce la Consulta Comunale per la Cultura e la 

valorizzazione dei Beni Culturali, con la finalità di promuovere la realizzazione di attività 

culturali e di favorire il recupero, la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale del 

Comune, recependo le istanze provenienti dal mondo culturale locale e stimolando il 

coordinamento e l’attività dell’associazionismo culturale presente sul territorio. 

Art. 2 – Funzioni 

La Consulta Comunale per la Cultura e la valorizzazione dei Beni Culturali ha funzioni 
propositive e consultive. 
Essa concorre alla definizione dell’attività di programmazione dell’Amministrazione 
Comunale nei settori della cultura e dei beni culturali, facendo emergere le esigenze della 
collettività in tali ambiti e promuovendo tutte le iniziative in grado di favorire lo sviluppo e 
la diffusione della cultura sul territorio. 
 
Art. 3 – Organi 
 
Sono organi della Consulta Comunale per la Cultura e la valorizzazione dei Beni Culturali: 

- l’Assemblea; 
- il Presidente; 
- il Vicepresidente. 

I membri degli organi della Consulta prestano la loro opera volontariamente, senza aver 
diritto ad alcun compenso, e decadono con la scadenza della consiliatura, pur continuando 
ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti. 
 
Art. 4 – Assemblea 
 
Compongono l’Assemblea della Consulta Comunale per la Cultura e la valorizzazione dei 
Beni Culturali con diritto di voto: 

1. gli Assessori alla Cultura e ai Beni Culturali; 
2. un rappresentante indicato da ciascun ente con finalità culturali operante sul 

territorio; 
3. un rappresentante indicato dall’Istituto Scolastico Comprensivo; 
4. singoli cittadini che svolgono la propria attività in ambito culturale. 

I membri dell’Assemblea sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento. 
L’Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno. 
 
Art. 5 – Presidente e Vicepresidente 
 
Gli Assessori alla Cultura e ai Beni Culturali sono, rispettivamente, Presidente e 
Vicepresidente della Consulta. 
Il Presidente presiede l’Assemblea e ne convoca le riunioni, fissando l’ordine del giorno. 
Il Presidente convoca l’Assemblea, oltre che di propria iniziativa, qualora ne faccia 
richiesta il Vicepresidente o almeno un terzo dei componenti l’Assemblea. 



In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono assunte dal 
Vicepresidente. 
 
Art. 6 – Convocazione  
 
L’Assemblea è convocata mediante avviso inviato per posta elettronica all’indirizzo, a tal 
fine, fornito dai singoli componenti all’atto dell’accettazione della nomina, con 
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo ove si terrà la seduta e dell’ordine del giorno. 
L’avviso di convocazione è inviato almeno tre giorni prima della data fissata per 
l’adunanza. 
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche e di esse sono redatti appositi verbali. 
 
Art. 7 – Validità delle sedute 
 
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti 
l’organo. 
 
Art. 8 – Validità delle deliberazioni 
 
Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 
membri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
 
Art. 9 – Modifiche del Regolamento 
 
Ogni modifica al presente Regolamento potrà essere validamente apportata solo con 
apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 
 

 

 


