COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA
CONSULTA PER LA CULTURA E LA BIBLIOTECA

REGOLAMENTO
Art. 1
In conformità al Regolamento delle Consulte Comunali, l’Amministrazione Comunale
istituisce la Consulta per la Cultura e la Biblioteca per ricercare indirizzi culturali e ricreativi
assieme alle Associazioni con finalità culturali e senza scopi di lucro quale spazio permanente
di incontro e di reciproco confronto fra i rappresentanti delle Associazioni e
l’Amministrazione Comunale.
Art. 2
La Consulta ha le seguenti finalità:
- concorrere alla definizione degli obiettivi e dei programmi culturali di competenza
dell’Amministrazione comunale;
- concorrere alla promozione ed alla realizzazione di iniziative pubbliche e di volontariato in
materia culturale promosse sia dall’Amministrazione comunale sia dalle Associazioni
culturali facenti parte del territorio;
- favorire momenti formativi comuni;
- esaminare, proponendo eventuali modifiche, la Relazione programmatica della Biblioteca
Comunale.

Art. 3
Sono settori d’attività della consulta:
- tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la
danza, l’espressione corporea, la scrittura, le arti visive, i beni culturali, la pittura, la scultura
e la fotografia;
- la comunicazione, l’informazione, l’emittenza radiotelevisiva e le attività radioamatoriali;
- le attività educative e formative;
- le attività ludiche;
- il turismo, come esperienza di conoscenza e di incontro;
- gli scambi internazionali come possibilità di confronto fra culture ed esperienze diverse;
- interventi culturali tesi a favorire la civile convivenza fra etnie diverse;
- tutte le attività che concorrono alla crescita culturale;
Art. 4
L’Assemblea della Consulta è costituita dagli Assessori di competenza (alla Cultura /
all’Istruzione), senza diritto di voto, da un rappresentante per la Scuola Materna, uno per la
Scuola Primaria, uno per la Scuola Secondaria di primo grado, da un rappresentante,
preferibilmente il Presidente o un suo delegato, per ogni Associazione culturale iscritta
all’Albo Comunale delle Associazioni. Le Associazioni culturali che desiderano acquisire la
qualità di membro della Consulta, successivamente all’insediamento della stessa, devono
iscriversi all’Albo delle associazioni del Comune di Villafranca Padovana e farne richiesta
scritta al Presidente della Consulta.
L’ Associazione richiedente entrerà a far parte della Consulta dalla seduta dell’Assemblea
successiva a quella dell’approvazione della richiesta.

