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Foggia, 26.10.2013 
 
 

 
Al Sindaco del Comune di Foggia 

Al Pres. del Consiglio del Comune di Foggia 
Al Pres. Commissione Regolamenti Com. Foggia 

Ai Componenti Commissione regolamenti Comune di Foggia 
 
 
 

 REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE SULLA LEGALITA’ 
 
Art. 1 - Istituzione della Consulta 

a) E' istituita, presso il Comune di Foggia, quale organismo permanente per la legalità e la 
sicurezza   
urbana. 

b) La Consulta ha funzione consultiva, di proposta e di stimolo, come soggetto attivo 
dell'Amministrazione Comunale nei campi relativi alla diffusione della cultura della legalità 
e della sicurezza urbana . 

c) La Consulta ha ampia autonomia per quanto riguarda la scelta degli argomenti da 
affrontare  e l'organizzazione dei lavori. 

 
Art. 2 - Compiti della Consulta 
1. La Consulta ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui al precedente articolo. 
2. Ha altresì il compito di: 

a. Stimolare, favorire e concorrere con le sue componenti all’attivazione di molteplici e 
diversificate iniziative capaci di promuovere sul territorio, soprattutto nei luoghi formativi e 
di aggregazione la più ampia educazione all'attività civica e alla legalità, per favorire 
maggiori livelli di democrazia e di correttezza dei comportamenti dei cittadini; 

b. collaborare con l'Amministrazione Comunale alla elaborazione e alla programmazione delle 
iniziative nel settore della sicurezza e tutela del cittadino con particolare riguardo alla 
promozione della cultura della legalità; 

c. promuovere studi e ricerche in materia di sicurezza e tutela del cittadino; 
d. esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sugli interventi, le proposte ed i progetti di 

iniziativa comunale concernenti l'attuazione di misure finalizzate a garantire la sicurezza 
del cittadino; 

e. suggerire all'Amministrazione Comunale programmi di intervento che siano diretti a 
promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità; 

f. pronunciarsi sulle questioni d’ambito che gli organi comunali ritengano di sottoporle. 
3. La Consulta svolge le funzioni:  

a. di studiare e fotografare le forme d’illegalità tradizionali ed emergenti presenti sul 
territorio; 

b. Individuare i settori a maggior rischio di infiltrazione criminale; 
c. Studiare e monitorare situazioni di disagio sociale da cui possano scaturire fenomeni di 

devianza sociale e criminalità. 
Art. 3 - Insediamento  
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l. La Consulta sarà insediata entro 30gg  dalla delibera istitutiva, è convocata e presieduta in prima 
convocazione dal  Sindaco o suo delegato in caso di assenza.  
 
2. Con il rinnovo del Consiglio Comunale la Consulta sarà convocata entro tre mesi 
dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale 
 
ART 4 –Componenti 
 

1. Fanno parte della Consulta: 
a) Un rappresentante del corpo docente delle scuole medie inferiori-superiori indicato 

dall’USP 
b) Un rappresentante delle Consulte Comunali istituite (Forum Giovani e Pari Opportunità)  
c) un rappresentante per ogni associazione iscritta nel registro delle associazioni del Comune 

di Foggia 
d) un rappresentante delle associazioni di categoria iscritte alla Camera di Commercio 
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali operanti nel territorio comunale 
f) un rappresentante per ogni comitato di quartiere già costituito alla data dell’entrata in 

vigore della Consulta 
g) un rappresentante del CONI e uno del CIP 
h) i rappresentanti delle forze dell’ordine potranno partecipare a riunioni tematiche.  
Ai lavori della consulta possono partecipare cittadini singoli o riuniti in associazioni informali 
e/o temporanee in conformità ad apposito bando da emanare. 
 

2  All’atto del primo insediamento la nomina dei componenti della Consulta avviene con atto di 
Giunta Municipale.  
 
3 Tutti i componenti della Consulta svolgono la propria attività senza oneri per l’amministrazione e 
ogni documento deve essere prodotto smaterializzato su supporto informatico. Attività che 
comportino diritto a un eventuale rimborso delle spese deve essere preventivamente autorizzato 
dalla Giunta Comunale. 
 
 
Art. 5 - Organi e funzionamento 

1. Organi della consulta sono: l’assemblea degli iscritti; i forum tematici; Il Comitato esecutivo 
2. L’assemblea degli iscritti elegge un segretario, con scrutinio palese,  e delibera la 

costituzione dei Forum monotematici. I forum monotematici non possono essere in 
numero maggiore degli assessori componenti la giunta comunale e, preferibilmente, 
dovrebbero accorpare le tematiche loro assegnate coerentemente con le deleghe 
assessorili. Ogni iscritto alla consulta può partecipare a un massimo di tre forum. Ai lavori 
dell’assemblea sono sempre invitati il Sindaco, l’assessore alla sicurezza e chi detiene la 
delega alla legalità, se assegnata. L’assemblea si riunisce: per non meno di tre volte l’anno 
con cadenza quadrimestrale;  su richiesta del Comitato esecutivo; su richiesta di almeno un 
terzo dei Forum tematici. 

3. I forum tematici alla prima riunione di insediamento eleggono un referente, con scrutinio 
palese. Ai lavori dei forum tematici è sempre invitato l’assessore, o gli assessori, di 
riferimento o un suo delegato. 

4. Il segretario dell’assemblea e i referenti dei forum costituiscono il Comitato esecutivo. 
Compito del Comitato esecutivo sono: il coordinamento del lavoro dei forum tematici; 
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trasmettere le deliberazioni dei Forum tematici e dell’assemblea  all’amministrazione 
Comunale; convocare l’assemblea degli iscritti. 

5. Le deliberazioni degli organi della Consulta non sono vincolanti per l’amministrazione 
Comunale che deve motivare la  mancata condivisione totale o parziale delle deliberazioni,  

   regionale, nazionale e comunitaria a sostegno delle iniziative promosse dalla Consulta. 
L’Amministrazione Comunale si impegna a favorire i lavori della consulta: fornendo agli organi 
della stessa tutte le delibere, di Giunta e/o di Consiglio Comunale, necessarie alla discussione; 
rendendo disponibili i dirigenti dell’amministrazione Comunale quando richiesto dagli organi della 
Consulta; attivandosi per reperire fondi provinciali regionali, nazionali, europei per le iniziative 
deliberate. 
 
 
 
 
Art. 6 - Criteri di ammissione delle Associazioni alla Consulta 

1. L'ammissione all'interno della Consulta è subordinata alla presentazione di apposita 
domanda da inviare per via telematica al sito del Comune . 

       2. Il rigetto delle domande sarà, possibile solo per gravi motivi di incompatibilità con gli scopi 
della Consulta, sarà motivato dal Sindaco all’atto della prima costituzione, dal presidente del 
Comitato esecutivo su delibera del comitato stesso. 
       3. La qualità di iscritto alla Consulta si perde: 
       a) per recesso; 
       b) per comportamento contrastante con gli scopi delle Consulte; 
       c) per grave violazione di leggi e regolamenti; 
       d) per scioglimento dell'Associazione aderente. 
       4. Il provvedimento di esclusione delle Associazioni facenti parte della Consulta è deliberato 
dal Comitato esecutivo 
     
     
Art. 7 - Sede 
      1. La Consulta ha sede, di norma, nel Palazzo Comunale e si riunisce nella Sala Consiliare. 
 
Art. 8 - Norma transitoria 

1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente   
Regolamento, il Sindaco, l 'Amministrazione Comunale,  provvede alla sua pubblicazione 
sul sito internet del Comune unitamente allo schema di richiesta di adesione alla Consulta. 

2. Entro trenta  giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco del   
Comune procede, sulla base delle richieste di adesione pervenute, all'insediamento della 
Consulta. 

 
Art. 9 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione della Giunta e del Consiglio 
Comunale, previo parere della Commissione Regolamenti. 
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