
Regolamento del Centro di Aggregazione per Anziani 

 

PREMESSA 

Il Comune di Vedano al Lambro persegue l’obiettivo della concreta realizzazione di una 
politica per gli anziani che faciliti, anche al di là dei tradizionali interventi assistenziali, 
l’integrazione dell’anziano stesso nel tessuto sociale e culturale del paese,evitandone 
al massimo l’isolamento e l’emarginazione. 
Il centro di Aggregazione per anziani ha lo scopo di favorire l’integrazione dell’anziano 
nella vita comunitaria ed è perciò inteso come luogo di incontro e attività, destinato 
specificatamente all’anziano, ma aperto a tutta la cittadinanza; costituisce un punto di 
diffusione sul territorio comunale di iniziative ricreative, culturali e di socializzazione.  

Articolo 1 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

Il centro è strutturato con sale di ritrovo per attività ricreativa, di lettura e per riunioni 
socio/culturali,altro spazio è adibito ad attività di laboratorio. 
I locali del Centro sono collocati presso la sede dell’ex Municipio sito in Via Italia e 
sono aperti tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.30. 
Gli spazi sopraccitati sono utilizzabili anche per l’organizzazione di serate socio 
culturali che interessino la popolazione anziana di Vedano. 
Il centro è gestito dal Comitato di gestione in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale (Assessorato ai Servizi Sociali).  

Articolo 2 

COMITATO DI GESTIONE 

COMPOSIZIONE E DURATA 

Il comitato di Gestione è eletto con regolare votazione dagli utenti del Centro, ed è 
così composto:  

• otto cittadini eletti tra gli aventi diritto al voto (uomini e donne devono essere 
rappresentati da almeno tre persone);  

• hanno diritto al voto le persone, residenti in Vedano, di età superiore ai 50 
anni;  

• ogni elettore può esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze tra le 
persone candidate.  

L’assessore ai Servizi Sociali è membro di diritto del Comitato di Gestione. 
Il Comitato di Gestione rimane in carica due anni e si riunisce di norma sei volte 
l’anno; le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. 
Il Comitato di Gestione può essere convocato per l’iniziativa del Presidente o su 
richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. 
Le funzioni di componente del Comitato di gestione sono gratuite.  

Articolo 3 

ELEZIONI DEL PRESIDENTE 

Nella prima seduta, il Comitato di Gestione elegge il Presidente. 
E’ escluso da questa carica l’Assessore ai Servizi Sociali. 



Il presidente convoca le riunioni, ne fissa l’ordine del giorno, verifica la puntuale 
esecuzione dei provvedimenti del Comitato. 
Sempre durante la prima seduta viene eletto il Segretario che stilerà il verbale delle 
sedute.  

Articolo 4 

COMPITI COMITATO DI GESTIONE 

Il Comitato di Gestione: 

• redige il regolamento interno che fissa le regole di una buona convivenza tra gli 
utenti;  

• esprime proposte in merito all’attività del Centro;  
• esamina il programma proposto dai singoli o da gruppi di lavoro;  
• gestisce all’interno del Centro le iniziative e le attività socio-culturali e di svago:  
• fa da tramite tra i frequentatori del Centro e l’Amministrazione Comunale;  
• convoca almeno una volta l’anno l’assemblea degli utenti alla presenza 

dell’Assessore ai Servizi Sociali per informarli sui programmi ed il 
funzionamento del Centro stesso. 

 


