
CONSULTA COMUNALE 

PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E DEGLI HABITAT

REGOLAMENTO INTERNO
approvato nella seduta del 29 novembre 2017

ART.1 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

La  Consulta  Comunale  per  la  tutela  degli  animali  e  degli  habitat  è  composta  dai
rappresentanti  formalmente  designati  dalle  Associazioni  di  volontariato  che  operano
stabilmente nel territorio del Comune di Bologna e le cui finalità statutarie siano coerenti
con l'ambito tematico su cui la Consulta è costituita.
ART.2 COMPITI DELLA CONSULTA

La Consulta ha compiti di indirizzo generale, discussione e confronto sui singoli temi,
può decidere di articolarsi in gruppi di lavoro, discussione e confronto su temi specifici.
Esprime  pareri  su  richiesta  dell'Amministrazione  Comunale,  in  merito  a  progetti,
programmi o singoli atti. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti
delle  Istituzioni  locali,  delle  Autorità  cittadine  e  di  qualunque  altra  persona  possa
apportare un contributo di conoscenza ed esperienza.
ART.3 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

La Consulta elegge un Presidente ed un Vice Presidente, l’elezione avverrà a voto palese
per alzata di mano a maggioranza semplice dei partecipanti alla votazione e sarà eletto il
candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
ART.4 CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

La Consulta dovrà essere convocata almeno sei volte durante l'anno solare. Il Presidente
convoca la Consulta con comunicazione scritta, utilizzando posta elettronica, contenente
l'ordine del giorno della riunione, 10 giorni prima della data della riunione, salvo casi
d'urgenza o quando essa viene convocata su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in
questi casi la convocazione deve avvenire almeno 24 ore prima della seduta.
ART.5 SVOLGIMENTO LAVORI DELLA CONSULTA

La Consulta ad inizio mandato definirà un elenco delle tematiche da affrontare.  Tali
tematiche potranno essere modificate in corso d'anno. La Consulta approva il verbale
della seduta precedente redatto dalla segreteria. Il Presidente presiede la seduta ed è il
soggetto deputato a rappresentare il punto di vista o i punti di vista emersi in sede di
Consulta nei confronti dell'Amministrazione comunale.
ART.6 GRUPPI DI LAVORO

La Consulta può costituire uno o più gruppi di lavoro, proponendo per ciascuno un
tema. Individua un Coordinatore, gli obiettivi e la data di chiusura dei lavori del Gruppo.
A chiusura dei lavori sarà prodotta una relazione che metta in evidenza la o le posizioni
raggiunte e consegnata al Presidente della Consulta concordando con lo stesso la data di
presentazione dei  lavori.  L'organizzazione dei  lavori  all'interno del  gruppo è definita
unicamente dai partecipanti dello stesso.
ART.7  RIFERIMENTO  AL  REGOLAMENTO  DELLE  CONSULTE  DEL

COMUNE DI BOLOGNA

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento
delle Consulte del Comune di Bologna.


