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REGOLAMENTO COMUNALE 

 

DELLA “COMMISSIONE FAMIGLIA” 

 

 

Articolo  1 - Principi generali 

II Comune di Pontremoli riconosce nella FAMIGLIA il nucleo naturale e fondante 

della società contemporanea. 

La Famiglia ricopre un ruolo fondamentale nella crescita delle sensibilità e delle 

coscienze individuali, nel dialogo e nel confronto generazionale, nella coesione 

condivisa e partecipata della comunità locale. 

 

Articolo  2  -  Finalità 

II Comune di Pontremoli, attraverso la Commissione Comunale denominata 

"Commissione Famiglia",  persegue le seguenti finalità: 

a) promuovere e sostenere il valore della Famiglia come luogo di crescita e 

sviluppo della personalità e come risorsa primaria per una piena e 

soddisfacente qualità della vita di relazione individuale e sociale; 

b) promuovere e sostenere il ruolo sociale della Famiglia come soggetto attivo di 

interventi e politiche sociali, favorendo nel contempo l'aggregazione ed il 

coinvolgimento familiare attraverso forme specifiche di consultazione, il 

dialogo facilitato e fattivo con le Istituzioni, il libero associazionismo, la partecipazione alla realizza 
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zione di progetti a valenza sociale e territoriale, la 

mutua solidarietà; 

c) promuovere e sostenere il nucleo familiare attraverso interventi a carattere 

socio-assistenziale, dedicando particolare attenzione ai soggetti più deboli ed 

esposti: bambini, adolescenti, anziani, familiari disabili e non autosufficienti; 

d) favorire la creazione di nuove Famiglie,   sostenendo la procreazione e 

contribuendo altresì alla diffusione di una necessaria e condivisa cultura della 

responsabilità genitoriale; 

e) promuovere e tutelare il valore umano e sociale della maternità e della 

paternità promuovendo allo scopo interventi e sostegni di natura economica, 

culturale e sociale; 

f) promuovere e sostenere l'informazione e la formazione dei molteplici soggetti 

coinvolti nel complesso sistema relazionale di riferimento per le tematiche 

della Famiglia. 

 

Articolo  3  -  Composizione della Commissione 

La composizione della Commissione Famiglia è nominata dal Consiglio Comunale 

ed è composta da: 

a) quattro membri espressione della Maggioranza consigliare 

b) due membri espressione della Minoranza consigliare 

c) l'assistente sociale in qualità di consulente tecnico della Commissione, senza diritto di voto. 
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La Commissione provvede a nominare al suo interno un Presidente, un Vice 

Presidente ed un Segretario verbalizzante. 

La Commissione, nello svolgimento delle proprie molteplici attività d'inchiesta, di 

approfondimento e di promozione, può richiedere l'intervento di esperti in materia di 

politiche familiari, altresì favorendo la collaborazione e la presenza di rappresentanti 

e/o responsabili di associazioni direttamente coinvolte nelle tematiche di volta in 

volta trattate. 

 

Articolo 4  - Competenze ed operatività della Commissione 

La Commissione Famiglia contribuisce fattivamente alla definizione delle linee guida 

relative alle politiche d'intervento per il sostegno alla Famiglia. In particolare svolge i 

seguenti compiti: 

a) valuta puntualmente la qualità e consistenza dei servizi erogati dal Comune e 

destinati specificatamente all'attuazione delle politiche di sostegno alla 

Famiglia; 

b) affianca l'Amministrazione Comunale nell'elaborazione ed attuazione di 

specifici provvedimenti finalizzati al completo sostegno delle Famiglie; 

c) collabora con il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e le 

varie Istituzioni nel fornire indicazioni e giudizi di merito, elaborare progetti e 

promuovere iniziative nelle materie di competenza della Commissione; 

d) garantisce un puntuale monitoraggio delle molteplici dinamiche sociali che 

caratterizzano l'istituto familiare in rapporto al territorio di appartenenza.  
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Tale azione verrà attuata con il coinvolgimento delle forze sociali e delle maggiori 

Associazioni di volontariato di riferimento; 

e) organizza incontri di formazione per la valorizzazione e tutela della cultura 

della Famiglia; 

f) organizza, periodicamente, una Conferenza Comunale sulla Famiglia al fine di 

comunicare pubblicamente lo stato di attuazione delle politiche di sostegno alla 

Famiglia e la consistenza dei risultati conseguiti. 

 

Articolo 5  - Convocazione della Commissione 

La Commissione viene convocata dal Presidente previa comunicazione scritta ed entro 5 giorni 

dalla data di convocazione. 

Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. 

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza motivata giustificazione,comporta 

l'automatica rimozione dall'incarico. 

 

Articolo 6 - II Presidente della Commissione 

II Presidente della Commissione svolge i seguenti compiti: 

a) convoca la Commissione; 

b) presiede i lavori della Commissione; 
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c) propone ed organizza l'Ordine del giorno delle riunioni; 

 d) segue le molteplici fasi relative all'attuazione dei progetti e programmi elaborati dalla 

Commissione   collaborando direttamente con l’Amministrazione Comunale.                                  

 

Articolo 7 - Sede della Commissione 

La Commissione si riunisce nella sede del Comune di Pontremoli o presso altra sede messa a 

disposizione. 

 

 

******************************* 

 

IL SINDACO                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                      Prof.Franco Gussoni                                      Dr.Luca Lazzarini 
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