
                                         
 
 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CULTURALE 
 
Art. 1. Finalità e Competenze 

 
La Consulta Culturale promuove la partecipazione dei cittadini alla individuazione ed alla risoluzione delle proble- 
matiche collegate al campo culturale, attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti impegnati in tale ambito 
nel territorio Municipale. 
Nell’ambito di tale competenze la Consulta – conformemente a quanto previsto dall’art. 39 del Regolamento del 
Consiglio Comunale e nell’esercizio del potere consultivo attribuitole dall’art. 12  dello Statuto del Comune di 
Roma – può avanzare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Municipale. 
 

Art. 2. Sede 
 
La Consulta Culturale ha sede – in assenza di assegnazione di spazi diversi da parte del Municipio – presso la 
Sala Consiliare del Municipio Roma XI, in Via Benedetto Croce 50. 
 

Art. 3. Componenti 
 
Della Consulta fanno parte: 

 Le Associazioni, Enti, Istituzioni che non perseguono fini di lucro, che non svolgono attività politiche 
interne od esterne oppure che diano  vita ad iniziative politiche; 

 I singoli cittadini  che svolgano la loro attività in campo culturale 
che sono iscritti all’Albo della Cultura ( di seguito indicato come “ Albo “ ), così come disciplinato dall’allegato B. 
Sono membri di diritto della Consulta: 

- Il Presidente del Municipio o un suo delegato 
- Il Presidente della Commissione Consiliare permanente competente o un suo delegato 
- Il Vice Presidente di minoranza della stessa Commissione Consiliare o un suo delegato 

 
 

Art. 4. Adesioni 
 
Coloro che vogliono far parte della Consulta Culturale devono consegnare apposita richiesta di iscrizione all’Albo, 
secondo le modalità indicate nell’allegato B del presente regolamento che ne costituisce parte integrante. 
 

Art. 5. Organi della Consulta 
 
 Sono organi della Consulta: 
 Il Presidente 
 Il Vice Presidente 
 Il Comitato di Presidenza 
 L’Assemblea 

 
Art. 6. Presidente 
 
Nella prima seduta dell’Assemblea, viene eletto Presidente colui che – a seguito di votazione a scrutinio segreto –  
abbia riportato il maggior numero di voti tra i membri non di diritto della Consulta. 
In caso di parità, verrà eletto il rappresentante dell’Associazione che per prima ha presentato domanda di 
iscrizione. 
Il Presidente dura in carica 1 (un) anno e non può essere eletto per più di due volte consecutive. 
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, ne determina  l’ordine del giorno e rappresenta la Consulta  presso 
le Istituzioni. 
 

Art. 7. Il Vice Presidente 

 
Viene nominato Vice Presidente colui che riporta il secondo numero di preferenze nella votazione per eleggere il 
Presidente. 
Sostituisce in ogni sua funzione il Presidente in caso di legittimo impedimento dello stesso. 
Dura in carico 1 (un) anno. 



                                         
In caso di cessazione anticipata dell’incarico da parte del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica fino allo 
svolgimento delle nuove elezioni. 
 

Art. 8. Il Comitato di Presidenza 
 
Il Comitato di Presidenza è composto da 5 (cinque) membri – oltre il Presidente ed il Vice Presidente – ed è eletto 
dall’Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente e del Vice Presidente. 
Coadiuva il Presidente nell’esercizio delle funzioni assegnategli. 
Si riunisce secondo le modalità decise dall’Assemblea nella seduta di elezione del Comitato stesso. 
In caso di cessazione anticipata dell’incarico da parte del Presidente, il Comitato rimane in carica fino alla 
elezione del nuovo Presidente. 
 

Art. 9. L’Assemblea 

 
Le sedute dell’assemblea sono pubbliche. 
La prima seduta dell’Assemblea è convocata entro 45 giorni dalla costituzione dell’Albo della Cultura ed è 
presieduta dal Presidente del Municipio ( o da un suo delegato ) il quale sovrintende alle operazioni di elezione 
del Presidente della Consulta. 
L’Assemblea deve riunirsi almeno 1 (una) volta ogni 3 (tre) mesi o qualora ne faccia richiesta scritta 1/3 dei 
componenti. 
Qualora l’Assemblea non venga convocata per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, il Direttore del Municipio 
provvederà a dichiarare lo scioglimento della Consulta. 
Sono valide le sedute cui partecipino almeno 1/3 dei membri. 
Ciascuna  Associazione è rappresentata dal proprio rappresentante legale o dal membro supplente indicato 
all’atto della richiesta di iscrizione all’Albo. Rappresentanti diversi dovranno essere segnalati – a pena di 
inammissibilità – entro 2 (due ) giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea. 
I cittadini membri della Consulta potranno farsi rappresentare in Assemblea da un sostituto diverso da quello 
indicato nella richiesta di iscrizione all’Albo. Questi dovrà essere munito di delega, che dovrà essere allegata al 
verbale della seduta dal Segretario dell’Assemblea. 
Il membro della Consulta che risulti assente non giustificato per più di 2 (due) Assemblee consecutive, verrà  
dichiarato decaduto unicamente dalla Consulta stessa. Il provvedimento di decadenza verrà comunicato 
all’interessato con Determinazione dirigenziale del Responsabile U.O.S.E.C.S. 
Sono valide le decisioni prese a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. 
 
 

Art. 10. Convocazione dell’Assemblea 
 
La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente che ne dà comunicazione – oltre che ai membri della 
Consulta – anche alla Dirigente U.O.S.E.C.S. ed al Direttore del Municipio. 
Copia dell’avviso di convocazione dovrà essere affisso presso l’U.R.P. ed inserito on-line sul sito web del 
Municipio. 
 

Art. 11. Verbali 

 
Dei lavori dell’Assemblea vengono redatti verbali ad  opera di un segretario eletto – di volta in volta – tra i presenti 
alla seduta. 
Il Segretario deposita copia dei verbali presso l’Ufficio Sport e Cultura, entro 15 giorni dalla seduta dell’Assemblea 
in cui sono stati redatti. 
I verbali – se non contestati – si intendono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono. 
 

Art. 12. Disposizioni transitorie e finali 
 
Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Municipale di propria iniziativa o su richiesta di 
almeno 1/3 dei componenti della Consulta. 
Tutte le richieste di modifica dovranno essere preventivamente esaminate dalla competente Commissione 
Consiliare permanente. 


