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CONSIGLIO SENIORES 
DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 

     STATUTO 
 

Art. 1 – ISTITUZIONE  
 

1. Nel Comune di San Mauro Torinese è istituito (deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 
30/06/98) il Consiglio Seniores, organismo apartitico e senza scopo di lucro, quale organo 
consultivo del Consiglio e della Giunta comunali. 
 
 
Art. 2 – FINALITÀ  
 

1. Il Consiglio Seniores può presentare proposte al Consiglio e alla Giunta comunali, secondo le 
rispettive competenze, nelle materie inerenti la Terza Età. 
2. Il Consiglio Seniores inoltre: 

a. esprime parere sulla  localizzazione  di  strutture e sulle  modalità di erogazione di servizi a  
favore della Terza Età; 

b. propone  al  Consiglio ed  alla  Giunta  comunali  ogni opportuna   iniziativa  in   campo   
economico,   sociale,  culturale,   sanitario,       assistenziale   a   favore    della  popolazione 
anziana; 

c. mantiene  i  rapporti   con  i  gruppi  di  volontariato  e stimola la costituzione  di  nuovi  
gruppi in un’ottica  di  confronto tra le generazioni; 

d. propone dibattiti, indagini, incontri e manifestazioni a favore degli anziani; 
 
 
Art. 3 – COMPOSIZIONE  
 

1. Compongono il Consiglio Seniores le Associazioni e i Comitati operanti con specifiche iniziative  
nel settore della Terza Età nell’ambito del Comune di San Mauro Torinese, che ne facciano istanza 
al Comune.  
2. Le Associazioni e i Comitati allegano all’istanza copia conforme all’originale dell’atto costitutivo 
e dello statuto e designano un rappresentante effettivo ed uno supplente, delegati ad intervenire alle 
riunioni del Consiglio Seniores. 
3. La  Giunta comunale delibera in ordine all’accoglimento della domanda. 
4. Il rappresentante effettivo partecipa all’attività del Consiglio Seniores attraverso l’esercizio del 
diritto di parola e di voto. 
5. Ogni rappresentante effettivo esprime un solo voto. 
6. Il rappresentante supplente sostituisce ad ogni effetto, anche con l’esercizio del voto, il 
rappresentante effettivo impossibilitato a presenziare alle riunioni. Partecipa in ogni altro caso alle 
riunioni   senza diritto di voto e di parola. 



7. Successivamente al primo insediamento del Consiglio Seniores ogni nuovo organismo operante 
sul territorio nel settore della Terza Età, avente i requisiti di cui ai commi che precedono, può 
chiedere di entrare a fare  parte del Consiglio. 
8. Il Presidente e il Vice Presidente vengono  eletti dal Consiglio Seniores  tra i propri  componenti 
effettivi e restano in carica tre anni. 
9. Il Consiglio Seniores nomina con cadenza triennale tra i propri componenti effettivi, a 
maggioranza dei componenti,  il Comitato Esecutivo, formato da cinque persone e avente funzione 
esecutiva. 
10. Decorso il triennio, qualora il Consiglio Seniores non proceda entro 60 giorni  all’elezione del 
nuovo Presidente e Vice Presidente, il Sindaco provvede a convocare il Consiglio Seniores affinché 
si proceda a detto adempimento. 
11. Il Presidente neoeletto nomina un Segretario, che può essere scelto tra: 

a) i membri del Comitato Esecutivo; 
b) i membri del  Consiglio  Seniores  non  facenti parte del Comitato Esecutivo; 
c) i membri supplenti, che abbiano manifestato la propria disponibilità. 
Al Segretario spetta il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio Seniores. 

12. Non possono entrare a fare parte del Consiglio Seniores assessori o consiglieri comunali. 
13. In caso di scioglimento dell’Associazione o Comitato, i relativi rappresentanti decadono da ogni 
carica e funzione all’interno del Consiglio Seniores, ivi compresa le cariche di Presidente e di 
Vicepresidente. 
14. Il Consiglio comunale potrà motivatamente deliberare lo scioglimento del Consiglio Seniores 
qualora esso non operi in conformità  alle proprie funzioni e finalità. 
 
 
Art. 4 – SEDE 
 

1. Il Consiglio Seniores ha sede presso il Palazzo Municipale, Via Martiri della Libertà, 150 – San 
Mauro Torinese. 
2. Il Comune mette a disposizione del Consiglio Seniores eventuali materiali ed attrezzature 
necessari all’espletamento delle funzioni.  
 
 
Art. 5 – AGGIORNAMENTO  
 

1. Con cadenza triennale, nei tre mesi che precedono l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, 
l’Ufficio Politiche per la terza età procede all’aggiornamento delle Associazioni o Comitati 
costituenti il Consiglio Seniores e dei relativi rappresentanti, effettivi e supplenti. 
2. In tale sede si procede d’ufficio a cancellare l’adesione di quelle Associazioni o Comitati i cui 
rappresentanti siano risultati assenti a più del 50% delle riunioni. 
3. Le  Associazioni o Comitati cancellati potranno ripresentare domanda di adesione al Consiglio 
nel successivo triennio. 
 
 
Art. 6 – FUNZIONAMENTO  
 

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Seniores, convoca e presiede le sedute, stabilisce l’ordine 
del giorno, sottoscrive, unitamente al Segretario, i verbali delle sedute. 

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. 
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente o del Vice Presidente e della 

maggioranza dei componenti il Consiglio. 
4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e con voto palese. E’ 

facoltà del Presidente richiedere in casi particolari la votazione segreta. 



5. Il voto del Presidente vale uno. Nell’ipotesi di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il 
voto del Presidente. 

6. Non sono ammesse deleghe. 
7. Alle riunioni del Consiglio Seniores partecipano di diritto il Sindaco o un suo delegato , nonché il 

Presidente della Commissione consiliare competente, con facoltà di parola, ma senza diritto di 
voto. Ad essi deve pertanto essere trasmesso l’avviso di convocazione a cura del Presidente del 
Consiglio Seniores.  

8. Per la particolare natura degli argomenti trattati, il Consiglio può richiedere la partecipazione  
   degli Assessori comunali competenti per materia, pur senza diritto di voto e del Funzionario  
   addetto all’Ufficio Politiche per la terza età. 
 
 
Art. 7 – GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI  
 

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti, previsti dal presente Statuto, è gratuito. 
 
 
Art. 8 – STATUTO 
 

1. Lo Statuto del Consiglio Seniores può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria 
deliberazione, quando lo ritenga necessario o su  proposta del Consiglio Seniores che lo richieda 
con propria deliberazione, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, approssimati per  
difetto. 
 2. Il Consiglio Seniores può dotarsi di un proprio regolamento di organizzazione secondo i principi 
fissati dalla legge e dal presente Statuto. 
 
 
ART. 9 – RISORSE FINANZIARIE  
 

1. Sono stanziati nel bilancio comunale i mezzi finanziari necessari all’attuazione delle iniziative 
proposte dal Consiglio Seniores e approvate dalla Giunta Comunale con appositi atti. 


