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REGOLAMENTO DEL CENTRO SOCIALE 

“INCONTRO” 
 

 

 

 

ART. 1 - CENTRO SOCIALE. 

 

Nell’ambito delle iniziative di carattere sociale e culturale è istituito il Centro Sociale Comunale 

“Incontro”. Sede del centro sociale è in via Circonvallazione C, 8. 

La partecipazione alle attività del Centro Sociale è consentita a tutti i cittadini. 

 

ART. 2 – FUNZIONI. 

 

Il centro sociale “Incontro” esercita attività di volontariato finalizzate al potenziamento delle 

relazioni interpersonali dei cittadini, promuovendo iniziative ed attività di carattere sociale, 

solidaristico, ricreativo e culturale. 

 

ART. 3 – ORGANI. 

 

Organi del Centro Sociale sono: i Soci, il Comitato di gestione, il Coordinatore ed il 

vicecoordinatore. 

 

Sono soci del centro sociale coloro che versano regolarmente la quota associativa annuale. 

 

Il comitato di gestione è composto da 11 componenti, di cui due indicati dall’Amministrazione 

Comunale, e due componenti indicati dall’Associazione stipulante la convenzione di gestione di cui 

all’art. 5 del presente regolamento. 

 

Il comitato di gestione dura in carica due anni. Ha titolo ad essere eletto: qualsiasi socio che non è 

stato eletto nel comitato per tre volte consecutive qualsiasi socio che non ha vincoli di parentela, o 

affinità, di 1 o 2 grado all’interno del comitato. I componenti del comitato cessano dalla carica al 

momento del verificarsi di una delle seguenti condizioni: dimissioni, tre assenze consecutive ed 

ingiustificate. Al verificarsi di una delle cause di cessazione della carica, entrerà automaticamente il 

primo dei non eletti fino a scadenza del comitato. 

 

Il coordinatore ed il vicecoordinatore sono eletti dal comitato di gestione. 



ART. 4 – FUNZIONI DEGLI ORGANI. 

 

Coordinatore: il coordinatore dà attuazione alle decisioni del comitato di gestione e rappresenta il 

comitato nei confronti dell’amministrazione comunale. 

Comitato di gestione: programma e controlla l’attività del Centro Sociale nello spirito del presente 

regolamento. 

Soci: eleggono il comitato di gestione a condizione che siano in regola con la quota annuale e che 

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 

 

ART. 5 – GESTIONE. 

 

Il Comune può affidare ad una associazione ONLUS, mediante convenzione, la gestione del Centro 

Sociale. 

 

ART. 6 – NORMA TRANSITORIA. 

 

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme in materia ed allo Statuto Comunale. 
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