Allegato A: Centro Civico Loghetto
Il Centro Civico Loghetto è gestito dall'Amministrazione Comunale tramite un Comitato di
Gestione.
FINALITÀ
Il Centro Civico è un luogo di promozione ed organizzazione di attività sociali della frazione
e/o del Comune aperto alle associazioni o alle strutture ricreative, sociali, culturali nonché a
coloro che ne facciano richiesta.
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato è composto da 7 membri.
Il Comitato di gestione uscente proporrà, sentite le associazioni locali ed i cittadini che partecipano
alle attività del Centro, alla Giunta Comunale almeno 5 nominativi.
La Giunta Comunale con suo atto nominerà, tra quelli proposti, i componenti del Comitato di
Gestione valutando i nominativi che hanno partecipato attivamente alle attività del Comitato stesso
distinguendosi in organizzazione di eventi, promozione di iniziative, proposte al Comitato di
gestione.
La Giunta si impegna a garantire la rappresentanza di genere.
Sono membri di diritto il presidente dalla Pro Loco o suo delegato ed il Presidente del Consiglio di
frazione o suo delegato.
Nel primo incontro del Comitato di Gestione dopo la nomina sono eletti il/la Coordinatore/trice ed
il/la Vicecoordinatore/trice in un'unica votazione con voto palese, per alzata di mano, senza
particolari formalità con voto limitato ad una sola preferenza per persona tra i componenti del
Comitato a maggioranza assoluta dei presenti.
Il/la Coordinatore/trice è il candidato che ha ottenuto più voti, il/la Vicecoordinatore/trice è il
secondo più votato.
La partecipazione al Comitato di gestione è gratuita e non comporta il diritto a percepire gettoni di
presenza o emolumenti di qualsiasi sorta, nè diritto al rimborso spese di viaggio.
DURATA DEL COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di Gestione dura in carica 3 (tre) anni.
Fino alla nomina del nuovo Comitato resta in carica quello precedente.
Il Comitato di Gestione viene rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o decadenza dalla carica
di uno o più componenti con le medesime modalità della prima nomina.
La perdita dei requisiti che ne hanno motivato la nomina comporta la decadenza dalla carica.
Ogni membro del Comitato di Gestione deve comunicare per iscritto le proprie dimissioni al
Coordinatore/trice del Comitato ed al Sindaco del Comune di Monte San Pietro.
I membri del Comitato non potranno essere rieletti più di due volte consecutivamente.
COMPITI
Il Comitato di Gestione del Centro Civico della frazione Loghetto svolge le seguenti funzioni
allo scopo di massimizzare l’efficacia e la funzionalità complessiva del Centro Civico in oggetto:
a) Coordina e gestisce le attività culturali, ricreative e sociali che vengono organizzate all’interno
del Centro Civico e nelle aree di pertinenza;
b) Promuove e favorisce l’utilizzo del centro e la vitalità sociale della frazione con l’organizzazione
di iniziative;
c) Cura la gestione di concessioni dei locali del Centro Civico a privati o associazioni;
d) Cura il monitoraggio della manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Civico attraverso il
contatto con i competenti uffici del Comune;
e) Agevola la diffusione delle informazioni e delle comunicazioni di interesse comune

dell’Amministrazione Comunale nella frazione;
f) Su richiesta dell’Amministrazione Comunale redige annualmente una relazione sull’attività del
Comitato di gestione.
LINEE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE
Il Centro è rivolto ad una vasta gamma di persone con lo scopo di sviluppare programmi di carattere
ricreativo, culturale e sociale che vedano coloro che frequentano nel medesimo tempo destinatari/e
e protagonisti/e.
Il Centro è aperto alla cittadinanza ed a tutte le forme di associazionismo operanti sul territorio, nel
rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla
Costituzione Repubblicana e dallo Statuto Comunale.
Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra frequentanti e tra questi/e e i cittadini/e delle
diverse fasce di età esistenti sul territorio, il Centro, nell’ambito della propria piena autonomia di
programmazione e gestione, articolerà le proprie attività secondo i seguenti indirizzi:
1. promozione di attività sociali, culturali e ricreative;
2. partecipazione agli avvenimenti sociali, culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina;
3. promozione di corsi quali a puro titolo esemplificativo: di educazione sanitaria e di prevenzione,
musicali, di informatica, di pittura, di lingue straniere, cucina, alimentazione, ecc.;
4. promozione e programmazione di attività ricreative come motivo di salvaguardia dei valori
culturali;
5. organizzazione di incontri conviviali sia all’interno che all’esterno del Centro;
6. programmazione di attività di informazione in collaborazione con l’Ente Locale come motivo di
salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio di esperienze;
7. organizzazione di momenti di confronto con le giovani generazioni;
8. promozione di attività in collaborazione con l’Istituto Comprensivo con l’intento di coinvolgere i
giovani in età scolare e le loro famiglie;
9. promozione di attività hobbistica, artigianale, artistica allo scopo di mantenere vivi mestieri
tradizionali.
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di gestione è convocato dal Coordinatore/trice ogni qual volta ne ravvisi la
necessità ovvero ne facciano richiesta i membri del Comitato o l’Amministrazione Comunale.
La convocazione del Comitato di gestione non è soggetta ad alcuna modalità specifica di forma,
prevedendosi unicamente un preavviso ai componenti di almeno 48 ore rispetto alla data fissata con
l’indicazione dell’ordine del giorno.
L'Assessore alla Partecipazione del Comune è invitato permanente del Comitato.
Di ogni seduta è compilato un verbale sintetico conservato presso la sede del Comitato di gestione.
Le sedute del comitato sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti dello stesso.
Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il
voto del/della Coordinatore/trice vale doppio.
E' data facoltà all'Assessore alla partecipazione di convocare il Comitato in casi di urgenza o
qualora le circostanze lo richiedessero.
Il Comitato di gestione può convocare incontri pubblici aperti a tutti i fruitori del Centro per
promuove e condividere le programmazioni, verificare l'efficacia delle modalità di gestione,
proporre candidati per il nuovo Comitato di Gestione ed analizzare eventuali criticità.
Di tali incontri è data notizia sul sito internet del Comune.
MEZZI FINANZIARI ED UMANI
Il Comitato di gestione si avvale, per le attribuzioni ed attività, d'intesa con l'Amministrazione
Comunale, degli uffici e dei servizi comunali e concorda, eventualmente, annualmente le forme di
sostegno all'attività.

CAPIENZA
La capienza massima della sala Centro Civico Loghetto è di 99 persone.

