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REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI CACCHIAMO
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. L'Amministrazione comunale, con l’istituzione della Commissione Consultiva Cacchiamo,
riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale
e amministrativa della comunità.
2. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione della Commissione di
Cacchiamo, il suo funzionamento e le competenze.
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Art. 2 – Composizione e durata
La Commissione Consultiva è composta da cinque componenti nominati dal Sindaco, di
cui tre designati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e due dal Consiglio Comunale.
La Commissione all’atto dell’insediamento, elegge il Presidente a scrutinio segreto, tra i
propri componenti. Viene eletto il componente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Con le stesse modalità di cui al comma 2 viene eletto il vice Presidente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato da chi presiede la
Commissione.
Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore, il
Presidente del Consiglio o il vice Presidente o un Consigliere delegato.
Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e i Consiglieri della Consulta di Cacchiamo
non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità né rimborso spese per lo
svolgimento del loro mandato.
Nel corso del mandato i componenti possono essere sostituiti in caso di dimissioni, morte
o perdita dei requisiti.
La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.

Art. 3 - Sede della Commissione Consultiva
1. La Commissione Consultiva di Cacchiamo ha sede presso locali messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale o in alternativa, nel caso gli stessi non fossero reperibili,
presso Circoli e/o associazioni presenti nel territorio di Cacchiamo.
Art. 4- Requisiti dei componenti della Commissione Consultiva
1. I Consiglieri della Commissione Consultiva di Cacchiamo devono essere scelti tra
soggetti:
- residenti o che svolgono la loro attività lavorativa a Cacchiamo;
- iscritte nelle liste elettorali del Comune di Calascibetta;
- che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- che non ricadano in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.
2. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri della Commissione Consultiva di
Cacchiamo:
- i Deputati e i Senatori;
- Consiglieri e Assessori regionali e provinciali;
- Sindaci, Consiglieri e gli Assessori comunali.

Art. 5 - Funzionamento della Consulta di Cacchiamo
1. Le sedute sono convocate dal Presidente con mezzi idonei almeno 24 ore prima La
convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della seduta e l’ordine del giorno
previsto. La convocazione della prima seduta è disposta dal Sindaco.
2. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza assoluta dei
Consiglieri.
3. Le sedute devono essere verbalizzate a cura del segretario che, insieme al Presidente, ne
firma il verbale.
Art. 6 - Diritto all'informazione
1. I membri della Consulta di Cacchiamo hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune,
delle aziende e dagli enti dipendenti dallo stesso, esclusivamente per tramite del Sindaco,
tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del
proprio mandato, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche. I Consiglieri
stessi sono tenuti al segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
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Art. 7- Funzioni della Consulta
La Consulta di Cacchiamo, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del
proprio ambito territoriale:
svolge funzioni consultive, propositive, conoscitive e di iniziativa nei riguardi
dell’Amministrazione Comunale;
esercita funzioni di verifica sull’attuazione e l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Amministrazione Comunale interessanti la comunità di Cacchiamo;
attua iniziative di promozione e crescita della partecipazione, ricercando
autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.
Il Sindaco deve dare riscontro alle istanze della Consulta entro il termine di trenta
giorni.

