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COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
 

Allegato alla Deliberazione di C.C. N.38  del 19.05.2022 

  

   

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE 
PER LA COESIONE TERRITORIALE  

  

   

Art. 1 - Principi  
  

La Consulta per la coesione territoriale è istituita ai sensi degli artt. 26 (decentramento) e 36 

(Partecipazione popolare) dello Statuto del Comune di Capoterra, quale libera forma associativa di 

partecipazione popolare all'Amministrazione locale, ai sensi dell'articolo 8 D.lgs. 267/2000.  

  

La Consulta trova fondamento nella condizione residenziale del territorio comunale di Capoterra, 

composta dal nucleo storico, sede delle istituzioni e dell’identità cittadina, e dai vasti quartieri 

sviluppati in epoca moderna principalmente nella fascia costiera, elencati nel successivo articolo 4  

(definiti anche semplicemente “aree residenziali”).   

  

La Consulta è un organismo apartitico, opera senza fine di lucro ed ha lo scopo di raccordo tra 

l’istituzione comunale ed i cittadini insediati nelle diverse aree residenziali del territorio, al fine di 

favorire la crescita sociale omogenea, l’equa distribuzione dei servizi e la valorizzazione delle 

peculiarità storiche ed ambientali.  

  

I componenti della Consulta non percepiscono alcuna indennità, gettone o rimborso spese.  

  

  

Art. 2 - Compiti della consulta e rapporti con le Istituzioni Comunali  
  

 La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale. Collabora con il Consiglio comunale, 

le Commissioni consiliari, il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alla coesione sociale e territoriale.   

  

La consulta esplica la propria attività:    

- formulando proprie proposte;  

- esprimendo pareri sugli atti di programmazione dell’Amministrazione Comunale.  

Gli atti di programmazione generale e quelli che riguardano, specificamente, le nuove aree 

residenziali, di competenza consiliare ai sensi dell’art. 42, c.2, del D.lgs. 267/2000, sono trasmessi, a 
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cura del Presidente del Consiglio comunale, alla Consulta che potrà esprimere un parere motivato, 

prima della discussione consiliare.   

  

   

Art. 3 - Composizione    
  

  

La Consulta è costituita da un componente per ciascuna delle seguenti aree residenziali, determinati 

sulla base della consistenza abitativa che non può essere inferiore a 500 abitanti:  

  

1) Residenza del Sole   

2) Coop 1000    

3) La Maddalena Spiaggia  

4) La Vigna             

5) Frutti d’oro 1            

6) Frutti d’oro 2            

7) Rio San Girolamo            

8) Torre degli Ulivi A          

9) Torre degli Ulivi B          

10) Su Spantu 2   

11) Su Spantu 3       

12) Coop. 100/Le Case del Sole        

13) Poggio dei Pini  

14) Residenza del poggio  

          

La rappresentanza nella Consulta è affidata agli Amministratori in carica di Condomìni o di 

Comunioni, nonché ai rappresentanti legali di Cooperative o Consorzi di gestione, o loro delegati, 

salvo diversa disposizione dei loro organi deliberativi.  

  

Per le aree residenziali sprovviste di rappresentanza, e valutate peculiarità e consistenza abitativa 

coerente con quelle già rappresentate a cura del Presidente del Consiglio Comunale, verrà pubblicato 

all’albo pretorio un avviso, a seguito del quale i singoli proprietari potranno presentare la propria 

candidatura o quella di terzi incaricati a far parte della Consulta. Il Presidente del Consiglio, valutato 

le competenze e le caratteristiche risultanti dal curriculum vitae e le eventuali sottoscrizioni dei 

proprietari medesimi a corredo della candidatura, e discrezionalmente in caso in cui non pervengano 

candidature, nomina il rappresentante nella Consulta per la durata della Consiliatura.   

  

La cessazione della funzione di rappresentanza degli amministratori di condominio o di Comunioni, 

nonché dei rappresentanti legali di Cooperative o Consorzi, o degli incaricati nominati, comporta la 

decadenza da componente della Consulta che provvede alla sostituzione nella seduta successiva alla 

comunicazione del sostituto.   

  

La variazione degli amministratori o dei legali rappresentanti delle aree residenziali o dei loro 

incaricati dovrà essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio comunale, per il 

tramite del protocollo comunale.   
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In caso di rinuncia-dimissioni del componente, o a seguito dell’assenza ingiustificata per tre riunioni 

consecutive, e nel caso di mancata indicazione del sostituto, il Presidente del Consiglio provvede con 

le modalità indicate al comma terzo del presente articolo.  

  

Art. 4 – Insediamento  
  

  

Il Presidente del Consiglio comunale, acquisite le disponibilità a far parte della Consulta dei 

rappresentanti delle aree residenziali di cui all’art. 3, convoca e presiede la Consulta per la riunione 

d’insediamento, ponendo all’ordine del giorno esclusivamente l’elezione del Presidente.   

  

  

Art. 5 - Presidenza Consulta  
  

Il Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, è eletto il 

componente più anziano.  

  

La durata del mandato segue quella del Consiglio comunale.  

  

Il Presidente si avvale della collaborazione di due vicepresidenti, eletti con votazione successiva.  

  

Il Presidente rappresenta la Consulta, cura la convocazione, stila l’ordine del giorno e conserva i 

verbali delle riunioni.   

  

Art. 6 - Regolamento interno  
  

La Consulta può dotarsi di un proprio regolamento interno, elaborato nel rispetto del presente 

regolamento comunale, per disciplinare le modalità di funzionamento della stessa, ivi comprese le 

modalità di riunione e di convocazione.   

  

Il regolamento interno dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

  

In assenza di regolamento interno, o per quanto dallo stesso non disciplinato, si applicano, per quanto 

compatibili, le norme in materia di commissioni comunali, previste dal D.lgs. 267/2000, dallo Statuto 

comunale e dal regolamento per il funzionamento comunale del consiglio comunale e delle 

commissioni consiliari del Comune di Capoterra.  
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