COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA

Statuto della
Consulta Giovanile
[ approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°21 del 27 Novembre 2012 ]

" Strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita sociale del paese "

Statuto Consulta giovanile Spezzano Della Sila

Art 1 - Istituzione
E' istituita dal Comune di Spezzano della Sila, con la deliberazione n°21 del Consiglio Comunale in
data 27 /11/2012 la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE di Spezzano Della Sila, quale libera
forma

associativa

di

partecipazione

popolare

all’amministrazione

locale.

Art. 2 – Fini
1. La consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all’idealizzazione, realizzazione,
promozione, di iniziative volte al benessere e al progresso sociale della comunità giovanile
spezzanese.

2. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovanile Comunale tutte le Associazioni
operanti sul territorio comunale che manifestano la volontà di partecipare e, compilato
l’apposito modulo di partecipazione (redatto dall’Assessore alle politiche giovanili),
condividono e rispettano il presente statuto nonché il regolamento interno che sarà adottato
dalla Consulta stessa.

3. La Consulta:
a. È strumento d’informazione e conoscenza delle realtà giovanili;
b. Promuove progetti, ricerche, dibattiti, incontri,e altre iniziative;
c. Si rapporta con i gruppi giovanili formali ed informali presenti sul territorio;
d. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
e. Promuove rapporti permanenti con altre consulte e forum giovanili presenti nel territorio
provinciale, regionale e nazionale.
f. Può raccogliere direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture
amministrative (biblioteca comunale, archivio, protocollo, ecc.), informazioni nei settori di
interessi giovanile (scuola e università, mondo del lavoro, ambiente e sviluppo
territoriale, volontariato, cultura, spettacolo, sport, tempo libero).
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4. La consulta è un organismo senza fini di lucro, e i membri del consiglio direttivo non
percepiscono alcuna indennità, né remunerazione.
5. I progetti e le iniziative proposti dalla consulta devono ottenere l’approvazione
dell’Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Rapporti con le istituzioni

1. La consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale.

2. La consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, il Sindaco, la
Giunta, l’Assessore alle Politiche Giovanili attraverso:
a. Pareri non vincolanti;
b. Proposte di deliberazioni;
c. Iniziative e altre attività specifiche.

3. Pareri, proposte e iniziative sono comunicati al Consiglio Comunale per iscritto o mediante il
Presidente della Consulta.

Art. 4 – Organismi

Sono organismi della Consulta Giovanile Comunale:
a. L'Assemblea
b. L’ufficio di presidenza.
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Art. 5 - L'Assemblea

1. Sono componenti dell'Assemblea le organizzazioni politiche e non politiche presenti
nell’anagrafe comunale delle Associazioni, che hanno aderito alla Consulta Giovanile
Comunale all'atto dell'insediamento e dell'approvazione dello Statuto con la presentazione
dell’apposito modello.

2. Possono essere introdotti, successivamente, quali componenti della Consulta Giovanile,
ulteriori forze giovanili di nuova formazione operanti sul territorio comunale.

3. I rappresentanti delle aggregazioni giovanili sono designati dai rispettivi gruppi nella misura di:
· Un rappresentante per gruppi che abbiano fino a 20 componenti effettivi:
· Due rappresentanti per gruppi che abbiano fino a 50 componenti effettivi;
· Tre rappresentanti per gruppi che abbiano più di 50 componenti effettivi.
La Consulta ha in ogni caso il dovere di vagliare, attraverso i suoi organismi, proposte riguardanti
la comunità giovanile spezzanese provenienti anche da giovani non organizzati in forme
associative.

4. I rappresentanti devono avere un’età compresa tra i 14 (compiuti) ed i 30 anni non superati
all’atto dell’iscrizione.

5.I rappresentanti effettivi possono nominare, previa comunicazione al Presidente, un
rappresentante supplente.

6. L’assenza di un organismo appartenente alla consulta, nella persona del rappresentante
effettivo, o del supplente, va giustificata all’organismo di presidenza attraverso comunicazione
formale, o informale.
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7. A seguito di tre mancate partecipazioni dei membri effettivi o supplenti delle organizzazioni
che compongono la Consulta, l’Assemblea e l’Ufficio di presidenza possono procedere con le
attività intraprese senza tener conto dei componenti assenti.

8. L’organizzazione che è risultata assente nelle persone dei suoi membri rappresentanti, a
seguito delle tre assenze, qualora volesse continuare a partecipare ai lavori della consulta, può
nominare, in sostituzione, altri due membri (uno effettivo e un supplente).

9. L’aderente alla Consulta che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto e dal
regolamento può essere escluso dalla Consulta Giovanile Comunale.

10. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento proporre l'inserimento di un nuovo componente
nella Consulta previa comunicazione all’ufficio di presidenza. E’ compito dell’assemblea valutare
e validare qualsiasi proposta, che venga avanzata dall’ufficio di presidenza, dall’assemblea stessa,
o da singoli gruppi o persone.

11. Possono inoltre partecipare ai lavori dell’Assemblea, senza diritto di voto,in convocazione
ordinaria: il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta,l’Assessore alle Politiche giovanili ed i
Presidenti

delle

Associazioni

coinvolte.

12. In convocazione straordinaria possono partecipare esclusivamente gli aventi diritto al voto.

Art.6 – Competenze dell’Assemblea

E’ competenza dell’assemblea:
a. l’elezione del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea (l’elezione avviene con la
maggioranza dei due terzi in prima votazione, con la maggioranza semplice nelle successive);
b. delegare (facendo riferimento alle specifiche competenze delle diverse associazioni) otto
rappresentanti secondo i diversi campi di pertinenza;
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c. ogni deliberazione riguardante i bilanci preventivi e consuntivi;
d. stabilire gli indirizzi da seguire nell’attività volta a conseguire gli scopi;
e. l’adozione di un regolamento interno che disciplini i lavori dell’assemblea stessa;
f. ratificare modifiche allo statuto e sciogliere il consiglio direttivo (in seduta straordinaria).

Art.7 – Convocazione dell’Assemblea

1. La Consulta Giovanile Comunale è convocata dal Presidente:
-di propria iniziativa;
-su richiesta di tre membri dell'ufficio di Presidenza;
-su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea.

2. Il sindaco o l'Assessore alle politiche giovanili possono convocare la Consulta Giovanile
Comunale o l'Ufficio di Presidenza ogniqualvolta lo ritengano opportuno. In ogni caso la Consulta
Giovanile deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno.

Art.8 – Ufficio di presidenza

1. L’ufficio di presidenza è composto da.
a. Presidente;
b. Vicepresidente;
c. Segretario;
d. Tesoriere;
e. Otto delegati per campi di competenza.

2. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, e Delegati per campi di competenza sono elettive .
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3. La nomina di Segretario e Tesoriere spetta al Presidente ed è approvata dall’Assemblea a
maggioranza semplice.

Art. 9 - Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza vengono eletti dall'Assemblea nella sua
prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Assume la rappresentanza formale della Consulta.

3. Convoca e presiede l’Assemblea.

4. Convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza.

5. Dura in carica quanto il consiglio comunale.

6. Può essere rieletto una sola volta alla scadenza dell’incarico.

7. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente.

8. Nei casi di dimissioni del Presidente eletto svolgerà l’incarico, fino alle prime elezioni, da
tenersi entro due mesi, il Vicepresidente dell’Assemblea.

9. Sono a discrezione del Presidente i provvedimenti disciplinari, incluso l’allontanamento o
l’esclusione dagli organi della consulta, nei confronti di coloro i quali non tengono un
comportamento consono e decoroso in conformità con le consuetudini morali.
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Art. 10 - Il Vicepresidente dell’Assemblea

1. Viene

nominato

dall’Ufficio

di

Presidenza

a

maggioranza

dei

componenti

in occasione della prima riunione a seguito del suo insediamento.
2. Il Vicepresidente sostituisce il presidente e ne fa le sue veci in caso di impedimento
temporaneo.

Art. 11 - Il Segretario

1. Il Segretario per ogni riunione del Consiglio Direttivo, redigerà un verbale riportante le
presenze

ed

i

contenuti

discussi.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

2. Il Segretario non ha diritto di voto nell’Ufficio di Presidenza e nell’Assemblea.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la funzione di monitoraggio economico della Consulta nonché l’approvazione
delle singole voci di spesa. In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, tutte le sue
mansioni sono espletate da un incaricato all’uopo.
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Art. 13 - Bilancio

1. I documenti di bilancio della Consulta Giovanile Comunale sono annuali e decorrono dal primo
gennaio d’ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno
trascorso.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio
annuale successivo.

4. Il bilancio s’intende approvato dall’Assemblea con voto palese ed a maggioranza dei presenti.

5. I bilanci consultivi e preventivi sono depositati presso la sede dell’organizzazione 20 giorni
prima della seduta approvativa e possono essere consultati dagli aderenti.

6. Una volta approvati, dovranno essere trasmessi al Comune di Spezzano della Sila.

Art. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche della Consulta Giovanile Comunale sono costituite da:
• fondi elargiti da Enti Pubblici e/o Privati;
• proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
• ogni altro tipo di entrate consentite.
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2. I proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i partecipanti anche in
forma indiretta.

3. La Consulta Giovanile Comunale ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a
favore delle finalità di cui all’Art. 2 e di rendicontare e documentare l’ attività economica
all’Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Modificazioni dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

2. La Consulta Giovanile Comunale può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o
commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti
l'Assemblea.

3. La modificazione deve essere ratificata dal consiglio Comunale.

Art. 16 - Regolamento interno

La Consulta Giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del
presente Statuto non in contrasto con i principi di esso.
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Art. 17 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza
assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a
mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno il 30% dei componenti
l'Assemblea.

2. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno 3 componenti
l'Ufficio stesso.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza
semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da
parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alle modificazione dello Statuto
che devono essere approvate a maggioranza assoluta.

4. A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente.

5. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla
seduta successiva.

6. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
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Art. 18 - Sede

1. La sede della Consulta Giovanile Comunale è il Palazzo Comunale. Il supporto, le risorse e i
mezzi di comunicazione per l’attività ordinaria sono forniti dal Settore Amministrativo
dell’Ente stesso.

2. Le riunioni si devono tenere in locali del Palazzo comunale.

3. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal
Competente Organo Comunale.

Art. 19 - Marchio Associativo

Il marchio che contraddistingue la Consulta Giovanile Comunale è approvato con delibera
dell’Assemblea.
Il marchio potrà essere modificato solo con deliberazione dell’Assemblea.
Tale marchio può essere stampato nei formati più adatti ai diversi usi e alle diverse confezioni
previa deliberazione dell’Assemblea.

Art. 20 - Prima Riunione

La

Consulta

Giovanile

Comunale

è

insediata

dal

Sindaco

o

dall'Assessore

alle

Politiche Giovanili, i quali, sulla base delle candidature che pervengono all’attenzione
dell’assessorato alle Politiche Giovanili (entro e non oltre un mese dall’approvazione in consiglio
comunale del presente statuto con conseguente invito recapitato alle associazioni comunali),
convocheranno la prima assemblea della stessa per l’elezione del Presidente e dell’Ufficio di
Presidenza.
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Art. 21 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i
regolamenti vigenti.
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