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REGOLAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 
DISTRETTO DI VERCELLI 

 
 

Art. 1 – Oggetto del regolamento. 
 

1. Il presente regolamento, secondo le norme di cui all’articolo 3-quater del d. 
lgs. 502/1992, nonché della L.R. 6 agosto 2007 n. 18, disciplina 
l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato dei Sindaci costituito dai 
Comuni facenti parte del Distretto di Vercelli dell’A.S.L. “VC” della Regione 
Piemonte. 

 
Art. 2 – Composizione. 
 

1. Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni indicati al precedente articolo, 
oppure dal Vice Sindaco o da un Assessore da essi delegato. 

2. Al Comitato partecipano inoltre, con diritto di voto, il Presidente della 
Provincia o dal Vice Presidente o da Assessore delegato ed i Presidenti degli 
enti gestori dei servizi sociali.  

3. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Conferenza 
dei Sindaci dell’azienda territorialmente competente,  il Direttore del Distretto 
ed i Direttori degli Enti Gestori dei servizi sociali. 

4. Il Presidente del Comitato può richiedere la partecipazione, senza diritto di 
voto, del Direttore Generale dell’A.S.L. “VC”. 

 
Art. 3 – Presidente. 
 

1. Il Comitato è presieduto da un Presidente eletto a scrutinio segreto tra i Sindaci 
dei comuni afferenti al distretto.  

2. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del proprio mandato elettivo. 
3. Fino alla nomina del Presidente le sedute del Comitato sono presiedute dal 

Sindaco del Comune di Vercelli - Sede del Distretto di Vercelli dell’A.S.L. 
“VC”. 

 
Art. 4 – Organizzazione amministrativa e luogo delle riunioni. 
 

1. Il supporto amministrativo al Comitato viene garantito  dal Distretto.  
2. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un Funzionario 

amministrativo del Distretto.  
3. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Distretto. 
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Art. 5 – Attribuzioni. 
 

1. Il Comitato è l’organo di  partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a 
livello distrettuale, esplicando funzioni consultive e propositive sulla 
impostazione distrettuale delle attività e sul livello di soddisfazione rispetto ai 
servizi erogati. 

2. In particolare competono al Comitato: 
a) la predisposizione del PEPS e la relativa approvazione a maggioranza,  

ciò dopo aver sentito i soggetti interessati e previa concertazione con i 
soggetti di cui all’art. 10, comma 1 della L.R. n. 18/2007. 

b) l’espressione del parere di intesa, limitatamente alla parte relativa alle 
attività afferenti all’area dell’integrazione socio-sanitaria, sul 
programma annuale di attività del Direttore Generale. 

c) la proposta alla Regione della coincidenza fra gli ambiti territoriali dei 
distretti e quelli degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, ai sensi 
dell’art. 22 della L.R. n. 18/2007. 

 
Art. 6 – Funzionamento. 
 

1. Il Comitato è convocato dal Presidente, che ne formula l’ordine del giorno, 
almeno due volte all’anno. 

2. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato, in un termine non superiore a 
venti giorni, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo degli aventi diritto di 
voto, indicando gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte. 

3. L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora e la sede dell’adunanza, 
oltre che l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, deve essere 
inviato a mezzo posta elettronica al domicilio dei componenti il Comitato 
almeno cinque giorni prima dell’adunanza stessa. A tal fine si computa il 
giorno di ricezione dell’avviso medesimo. Si intende per domicilio la sede 
comunale, provinciale e degli Enti Gestori.  

4. L’avviso di convocazione è affisso, a cura dei singoli comuni, nei rispettivi albi 
pretori. 

5. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno 
dei componenti, aventi diritto di voto. 

6. Qualora a un’ora dalla convocazione non sia presente la maggioranza più uno 
dei componenti il Comitato, automaticamente l’assemblea può validamente 
riunirsi in seconda convocazione, purchè sia presente almeno un quarto dei 
componenti. 

 
Art. 7 – Sedute pubbliche. 
 

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si tratti di 
argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone. 

 



 3 

Art. 8 – Comitato aperto. 
 

1. Quando sussistono rilevanti motivi d’interesse per la Comunità, il Presidente, 
anche su proposta di un terzo dei componenti il Comitato, convoca la seduta 
nella forma di Comitato aperto. 

2. Tali sedute hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati i 
soggetti di cui all’art. 5 comma 2 p.to a) del presente regolamento. 

3. In tali particolari adunanze il Presidente, consente anche interventi dei soggetti 
di cui al comma 2 del presente articolo. 

4. Il Comitato aperto può essere convocato, per particolari motivi di interesse 
comune, congiuntamente con il Comitato dell’altro Distretto dell’A.S.L. 

 
Art. 9 – Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta. 
 

1. Possono partecipare alla seduta funzionari della A.S.L. particolarmente esperti 
o informati sugli argomenti in discussione. 

2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati dai Comuni 
di progettazioni e studi nelle materie di competenza del Comitato, allo scopo di 
fornire illustrazioni e chiarimenti. 

 
Art. 10 – Deliberazioni. 
 

1. Le decisioni del Comitato sono assunte a scrutinio palese e sono valide se 
approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti presenti. 

2. Qualora sia necessario procedere con voto segreto, trattandosi di questioni 
attinenti persone, lo scrutinio viene effettuato dal Presidente, con l’assistenza 
del Segretario del Comitato. 

3. I componenti che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario 
a rendere legale l’adunanza. 

4. Una proposta respinta alla prima votazione non può essere ulteriormente 
oggetto di discussione e votazione nella medesima seduta. 

5. Ogni decisione è preceduta da una proposta, che può essere presentata dal 
Presidente o da ciascuno dei soggetti che hanno la facoltà di richiedere la 
convocazione del Comitato. 

6. Non è ammesso il voto con delega ad altro componente del Comitato. 
 
Art. 11 – Verbale delle adunanze. 
 

1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa 
dal Comitato. La sua redazione avviene  a cura del Segretario del Comitato. 
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2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta e riporta 
l’anno, il mese, il giorno e l’ora di inizio della seduta, il luogo in cui essa si 
svolge. I nomi dei componenti presenti ed assenti, il testo integrale della parte 
dispositiva delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed 
astenuti su ogni singola proposta. 

3. Qualora un componente del Comitato intendesse far inserire integralmente un 
proprio intervento nel verbale delle decisioni, dovrà consegnare il testo scritto 
al Segretario prima del termine della seduta. 

4. Il verbale dell’adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario del Comitato. 
5. I verbali sono inviati, a mezzo posta elettronica, a cura del Segretario del 

Comitato, nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione, a tutti i Sindaci dei 
Comuni, al Presidente della Provincia ed ai Presidenti degli Enti Gestori che ne 
fanno parte ed al Direttore Generale dell’A.S.L. “VC”.  

6. I verbali vengono approvati nella seduta successiva e raccolti e depositati 
presso l’archivio della Segreteria del Distretto. 

 
Art. 12 – Efficacia. 
 
Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione 
all’albo pretorio dell’A.S.L. “VC”. 

 
 
 

 
 
 


