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Art. I
Costituzione del Forum

1' [l presente Regolarnento disciplina, ex aft. 40 dello Statuto Cornnnale, lacostituzione ed il finzionamento del Forurn Giovanile, stnrmento diatttorappresentanza dei giovani e di parlecipazionedialettica aiia vita cittadina.

2' I1 Regolarnento recepisce le fìnalità della "CarlaEuropea della partecipazione
dei Giovani alla vita locale e regionale" del Consiglió d'Etrropa e clefi ' isce i
l:::T:l:ogrammatici, 

gli scopi e le rnodalità di elezione d'egti organi delf  onnn Glovani le .

3'Il Forum è un organo consultivo e propositivo nell 'ainbito delle politichegiovanili ed esercita le proprie f,rnrionì in piena autonornia, awalendosi
dell 'operato dell 'Assessorato al rarno per il coinvolgimento degli enti e degliorgani interessati.

A,rt .2
Compiti e finalità

ll Forurn Giovanile ha il cornpito di incrernentare la partecrp azioneeffettiva deigiovani alla vita democratica, rnettendo in atto ed appoggiando azioni clefavori scano I' eserci zio di ma cittad inanzaattiva.

Costituisce il cattale di cotnunica zione tra rappresen tanze di giovanr edlstituzioni, per verificare e sollecitare linee di intàrvento ed iniziative da partedell'Ente locale ed e uno strutnento di dialogo e relaziorre istituzionale couI' Arnmini strazione Cornunale.

Il Forurn rappresenta il punto di analisi e raccolta delle istanze delle realtà
glovliti e puo autonotnatnente proporre progettr, iniziative, dibattiti edrnconrl

a-)

4 Sono cornpiti del Forurn:

a) Stirnolare il confronto su terni irnportanti per
giovani alla partecipazione ed alla gestione
mediante la riscoperta e la valorizzaziane
culturale e civile:

b) Favorire la costitttzione di un" sistema infonnativo integrato fiaArnrninistrazione.locale, giovani ed aggregazioni giovanili rispetto aibisogni ernergenti sul territorio cornunale:-

Ia vita pubblica, forrnando i
democrati ca della comr_rnità-

di una coscienza sociale.



incentivare il confronto reciproco, attraverso il coinvolgrmelto direttodelle ragazze e dei ragazzi, prolnuovendo iniziative aggregantr di naturaeducativa, culturale e sportiva:
contribuire ad ,,,,u ,r,,óua forrna di socialità, sostenerrdo nej giovani unapresa di coscienza deile proprie capacità .r.uiiu., cognitive e dì rerazrone;
sosterrere l'elaborazione piogettuàle di politiche attive per il ravoro, raformazione, I'orientarnento professionare ed universitario, corlLrn'attenzione particolare allo sviiuppo delle n'ove tecnolosie.

Art. 3
Organi del Forum

Sono organi del Fonun Giovanile:
a) l 'Assemblea;
b) il Cornitato Esecutivo,
c) il Presidente e il Vice presidente:
d)  i l  Segretar io .

At't. 1
Nomina, durata e compos izionedell,Assemblea

l' La nornina dell 'Assernblea avviene con atto della Gir.rnta Cornunale, sulla basedelle richieste perventtte, e la sua drrata e legata al rnandato del Sindaco.Per la notnina del Fortrrn si procede .o,r uu'iiro pubblicato strl sito ilternet delCotnttne, trastnesso alle Scuole Secondarie di lI grado e reso pubblico trarnite inezzi d'  i l r  fb rrnaziorre.

2' L'Assernblea del Fortrm Giovanile è composta dai seguelti mepbri.

o I membro designato in rappresentanza di ogni assocrazione eorganizzazione che, sulla base dello statuto e/o àell'atto costitntivo,
svolga la propria attività a favore der rnondo giovanile;

o I membtg q:t ogni rappresentanza studentesca negli organi collegiali diciascun. ndirizzo degli istituti di Istruzione Secoùaria Strperiore
presenti sul territorio cornunale.

o ogni giovane di età colnpresa fra i 16 e i 29 anni interessato, anche atitolo personale, a dare il proprio contributo all'attività svolta dal Forurn.

3 l-'Assemblea deve essere convocata alla scad enza di ogni anllo solare perpennettere la partecipazione dei cittadini che avendo com-pi'to il 16. an'o c1i

c )

d)

e)



età abbiano fatto richiesta di adesione. Analogamente sì procederà alla presad'atto della decadenza dei cornponenti che abbiano cornpiuto il 29o anno di età.

4 Per la proposta di nontina, i soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalpresente regolamento, devono indirizzare apposita domanda al Cornune,corredata dei dati anasrafici.

I

Art. 5
F-unzionam ento dell 'Assem blea del

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.
rappreseutato.

Forum

qualsiasi sia l 'organismo

2 La prirna seduta è convocata su imziativa
giorni dalla costituzione del Fomrn ed è
sowintende alla elezione del presidente.

dell 'Assessore al ramo entro 15
presieduta dallo stesso, il quale

.)
-)
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L'Assetnblea si riunisce almeno ogni due rnesi sn collvocazione del presidente.

ll Presidente deve, inoltre, convocare I'Assernblea su deterrnina zione delCornitato Esecutivo oppure su detennina zione di almeno Lrn terzo deicomponenti dell 'Assernblea medesirna.

Art. 6
Compiti dell 'Assemblea

Sono cornpiti dell 'Assernblea:

a) eleggere al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il ComitatoEsecutivo ed il Segretario;
b) fissare le linee di indirizzo peî il perseguirnento degli obiettivi istituzionali

di crri agli artt. I e 2 ed affidame latrad-uzione operativa all'Esecutivo;
c) ratificare I'operato dell'Esecutivo verificandàne h piena ad,erenza aìcompiti istituzionali ed agli jndirizzi fissati

E', inoltre, facoltà dell 'Assernblea la costituzione e la nornina, al propriointerno, di cornrnissioni di lavoro, se util i ad un rnigliore svolgirnento deicompiti istituzi onali.

I

2



Art.7
II Presidente

I' l l Presidente e eletto dall 'Assernblea al suo interno, con lnaggioranzaassolLrta,
nella prirna rinnione, così come il vice presidente.

2' Ha fi"rnziolli di rappresentanza del Forurn, in particolare nelle sedute del
co'siglio comunale ed in quelre della Giunta. ove invitato.

3. Cornpiti del Presidente sono:

o couvocare e presiedere I'Assernblea,
o convocare e presiedere I'Esecutivo.

Art. 8
Il Comitato Esecutivo

l. E' presieduto dal presrdente del Forurn.

2. E' composto da un tninitno di 10 rnembri ad un massimo di 15 membri.

3' I rnernbri dell 'Esecr-rtivo che risultino assenti non giustificati per tre riunio'i
conseclttive, possollo essere dichiarati decaduti dall'Assernblea, alla qLrale
spetta la loro sostituzione.

Art. 9
Compiti dell 'Esecutivo

l. Sono cornpiti del Cornitato Esecutivo:

a) sviltrppare le li'ee d'indirizzo fìssate dall'Assemblea;
b) proporre all'Assernblea iniziative tendenti alla reali zzazrone degli scopi

prefissati;
c) proporre l 'eventuale costituzione, nell 'Assemblea, di comrnissioni di lavoro

che a loro volta eleggano al loro interno un coordinatore non
necessariamente appartenente all'Esecutirro;

d) attribtrire a ciascun tnernbro dell 'Esecutivo la responsabilità di gn
detenninato settore di attività



Art. 10
Compiti del Segretario

1. 11 Segretario ha il cornpito di curare la redazione dei verbali, sia
dell 'Assemblea che dell 'Esecutivo, i quali devono essere letti e posti in
votazione in ogni riunione successiva a quella cr"ri si riferiscono.

Art. I I
Convocazioni

l. La convocazione dell 'Assernblea e dell 'Esecutivo (trarnite cornunicazione
telefbnica, fax o ernail) deve perveuire entro i tre giorni che precedono la data
di riunione (entro 48 ore per i casi di urgenza) e deve contenere data, ora,
Iuogo della ritrnione ed elenco degli argornenti da trattare.

2. Possono partecipare all 'Assemblea ed all 'Esecutivo, senza diritto dr voto, tl
Sindaco e I'Assessore al ralno.

Art. 12
Pubblicità delle sedute

l. Le sedute dell 'Assernblea e dell 'Esecutivo del Forum Giovaniie sono
pubbliche. 11 pubblico, pero, non puo prendere parte ne alla discussione ne alla
votazione e puo essere allontanato dal Presidente aon specifiche rnotivazioni.

Art. 13
Validità delle sedute

1. In prima convocazione, le sedute dell 'Assernblea e dell 'Esecutivo si intendono
valide in presenza dei 213 dei rnernbri con dirrtto di voto.

2. Itt seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prirna) le sedute si
intendono valide in presenza di un qualsiasi nurnero dei rnernbri con diritto di
voto.



Art. 14
Votazione

l. Tanto I'Assernblea qLranto I'Esectrtivo approvano, per quanto di rispettiva
competenza, a rnaggiorattza assoluta dei presenti con dtritto di voto. Il voto del
Presidente e detenninante, in caso di parità.

Art. 15
Sede del Forum

l. Il Forurn ha sede in locali utllizzati per attività istituzionali del Cornune e
messi a disposizione dallo stesso.

2. L'Assernblea ed il Cornitato Esecutivo del Forurn possono, inoitre, riunirsi
locali tnessi a disposizione da Istituzioni Scolasticlie, previa cornunicazione
Sindaco ed all 'Assessore cornpetente.

Art.  16
Sito WE,B Forum Giovanile

l. L'Anministrazione Cotntrnale, al fine di favorire ed incentivare il dialogo tra i
giovani e le iniziative protnosse e da promuoversi da parte del Forum Giovanile,
realizzera all 'uopo una sezione dedicata al Forum nel sito Web istitLrzionale

Art. l7
Successive modifiche

1. Il presente Regolarnento puo essere rnodificato con deliberazione del Consielio
Cornunale.

Art.  18
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolarnento, si rinvia alle norrnative e
disposizionr vigenti in tnateria in quanto applicabili e cornpatibili con la natrra
del presente atto.

l l l

al


