CONSULTA PERMANENTE DELLA CULTURA
(Approvato con Delibera N° 193 del 10/07/1989 - Rettificato con Delibera N° 24 del 20/02/91)

ART. 1
E' istituita a livello cittadino la Consulta Permanente della Cultura con il compito di consulenza – orientamento - promozione delle
attività in ambito culturale che l'Amm.ne Com.le intende intraprendere secondo quanto previsto dalla Delibera di C.C. N° 39 del
7/3/89.

ART. 2
compito primario della C.P.C. sarà quello di elaborare programmi pluriennali di intervento, in grado di incidere sul tessuto sociale
e culturale della città al fine di garantire una reale crescita civile dei cittadini, base imprescindibile per disegnare una nuova identità
cittadina.

ART. 3
Sarà cura della C.P.C. individuare e le modalità per attrezzare quelle strutture esistenti sul territorio comunale che siano ritenute
idonee per l'organizzazione e la produzione di attività educative e culturali ricadenti nei seguenti settori
a) biblioteca
b) arti figurative
c) musica
d)cinema e teatro
e) mostre
ed altre attività culturali finalizzate all'effettivo miglioramento della qualità della vita della cittadinanza sangiorgese.

ART. 4
Saranno privilegiate dalla C.P.C. quelle iniziative conformi a quanto previsto dalle leggi regionali e provinciali che consentono di
avvalersi di contributi economici. Sarà cura della C.P.C. incoraggiare investimenti privati, per la promozione ed incentivazione
delle attività culturali che assicurino un reale sviluppo economico del settore creando sbocchi occupazionali soprattutto per i
giovani.

ART. 5
La C.P.C. opererà per un reale coinvolgimento delle forze politiche e sociali, dell'associazionismo e delle scuole del nostro
Comune, nelle varie fasi di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi culturali.

ART. 6
Obbiettivo della Consulta sarà, inoltre quello di dar vita a progetti ed iniziative di interesse
intercomunali, con particolare riferimento ai paesi della fascia vesuviana, per la valorizzazione dei beni artistici e la creazione di
itinerari turistico-culturali comuni.

ART. 7
La C.P.C. ha la stessa durata del Consiglio Comunale. Resta tuttavia in carica fino a quando non sia rinnovata.

ART. 8
La C.P.C. di cui all'art. 1 è composta da:
a) Sindaco
b) Assessore o Consigliere Comunale delegato alla Cultura;
c) due rappresentanti del Consiglio Comunale eletti, di cui uno della minoranza;
d) Un rappresentante del Distretto Scolastico designato dal Consiglio Distrettuale;

f) Un Preside di Scuola Media Statale;
g) Un Direttore Didattico.

ART. 9
La C.P.C. si impegna ad organizzare, qualora se ne ponesse l'esigenza, consulte monotematiche o gruppi di lavoro e studio su
problemi specifici.

ART. 10
La seduta per l'insediamento della C.P.C. è convocata e presieduta dal Sindaco. Per sedute successive essa sarà presieduta
dall'Assessore Delegato alla Cultura.

ART. 11
Il Presidente convoca la C.P.C., formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

ART. 12
la C.P.C. si riunisce:
in seduta ordinaria almeno ogni 60 giorni
in seduta straordinaria:
a) tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno
b) su richiesta del Sindaco
c) su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti

ART. 13
Il Presidente rappresenta la Consulta, tiene rapporti con gli Enti, le Istituzioni territoriali ed extraterritoriali, sulla scorta delle
indicazioni e del programma deliberato dalla G.M.

ART. 14
La seduta della C.P.C. non è valida se non è presente un terzo dei suoi componenti.

ART. 15
Le deliberazioni della C.P.C. vengono adottate con la maggioranza dei presenti.

ART. 16
La C.P.C. propone all'Am.ne Com.le iniziative e provvedimenti in grado di favorire il bisogno di socializzazione, crescita civile dei
cittadini e di lotta all'emarginazione e disgregazione sociale.

ART. 17
Le sedute della C.P.C. sono pubbliche.

ART. 18
Della seduta è redatto verbale a cura del segretario che ne invia copia al Sindaco.

ART. 19
Alla sostituzione dei componenti della C.P.C. che assentatisi per 3 sedute consecutive sono considerati decaduti, si deve
provvedere nei termini di 30 giorni.

ART. 20
Ai componenti di cui al punto a) dell'art. 8 se Consiglieri Comunali delegati sarà corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di
presenza nella misura prevista, per i componenti degli Organi Istituzionali dalla legge 816/85. Ai componenti di cui al punto b) sarà
corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di L. 80.000.

ART. 21
Ogni modifica del presente Regolamento necessita della presenza di almeno 2/3 dei componenti della C.P.C. le delibere di

ufficiali amministrativi della Ripartizione P.I. e SS.SS.
Allo stesso sarà corrisposto, per ciascuna data, un gettone di presenza di £. 50.000.

