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ART. 1

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta Femminile di Arona, in
conformità al proprio Statuto.

ART. 2
La Consulta si riunisce in assemblea ordinariamente almeno una volta al mese. Può riunirsi in
seduta straordinaria in caso di urgenza o su richiesta scritta di almeno un quarto delle sue
componenti.

ART. 3

Le riunioni sono validamente costituite: in prima convocazione con la presenza della metà più
uno delle aventi diritto, in seconda convocazione è necessario siano presenti almeno cinque
componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti delle presenti, ove a norma di
Statuto e di Regolamento non sia richiesta la maggioranza assoluta delle componenti.

ART. 4

Le riunioni sono convocate con avviso scritto corredato dall'ordine del giorno all'indirizzo
dichiarato dalla componente.
Per le riunioni ordinarie l'avviso deve pervenire almeno 5 giorni prima della data della seduta.
Le riunioni straordinarie, richieste per iscritto da almeno un quarto delle componenti, devono
avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta e sono comunicate per iscritto a tutte le
aventi diritto entro 5 giorni dalla seduta.
Le riunioni straordinarie in caso d'urgenza vengono convocate con avviso anche telegrafico
entro 48 ore dalla seduta. Alle componenti che ne fanno richiesta, la convocazione può
avvenire tramite strumentazioni telematiche all'indirizzo specificato dalla richiedente. Tale
modalità sostituisce a tutti gli effetti quelle previste ai commi precedenti.

ART. 5

La Consulta istituisce "Gruppi di Studio" temporanei come da Statuto. Le organizzazioni
presenti nella Consulta possono farsi rappresentare nei "Gruppi di Studio" da supplenti con
particolari esperienze in merito ai problemi trattati.
La Consulta e i "Gruppi di Studio" possono procedere all'audizione di Enti, Organizzazioni o
singoli, non facenti parte della Consulta stessa, in relazione alle materie trattate.
I "Gruppi di Studio" temporanei si riuniscono con modalità e tempi concordati autonomamente
all'interno del Gruppo.
Le coordinatrici dei Gruppi nominate in seno alla Consulta riferiscono periodicamente
all'intera Consulta sull'esito del lavoro dei "Gruppi di Studio" ed ogni conseguente iniziativa
viene esaminata ed eventualmente assunta dalla Consulta nell'assemblea

ART. 6

La nomina della Presidente, della Vice - Presidente e delle Segretarie come definite nello
Statuto avviene con la maggioranza assoluta delle componenti la Consulta.
La Presidente ha la rappresentanza legale della Consulta, la convoca e la presiede e
relaziona all'assemblea in ordine all'attività svolta. Le funzioni di Presidente in caso di



dimissioni, di impedimento o di assenza, sono esercitate dalla Vicepresidente. Nel caso di
dimissioni rassegnate dalla Presidente anteriormente alla scadenza del mandato, la
Vicepresidente provvede alla convocazione dell'assemblea per procedere alla nomina di una
nuova Presidente.
La Segretaria economa redige ed aggiorna l'elenco delle componenti della Consulta, disbriga
la corrispondenza, provvede alla stesura dei verbali d'assemblea nonché alla gestione
economale ed alla rendicontazione annuale delle attività e delle spese.
L'Ufficio di Presidenza predispone la proposta di programma delle attività da sottoporre
all'assemblea.

ART. 7

Entro il termine di 30 giorni dall'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, la
Consulta provvede ad inviare a tutti gli Organismi istituzionali, Associazioni, Gruppi, Partiti,
Sindacati e ad ogni altro Organismo di cui all'art. 3 dello Statuto, richiesta scritta di adesione
alla Consulta.
L'adesione dovrà pervenire per iscritto alla Consulta entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta di cui al precedente capoverso.

ART. 8

Le proposte di modifica dello Statuto o del Regolamento devono essere presentate per
iscritto alla Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva.


