COMUNE DI CARPINETI

REGOLAMENTO ISTITUZIONE
CONSULTA GIOVANI
DEL COMUNE DI CARPINETI

Approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 27/11/2014

Art 1- Istituzione.
E' istituita la Consulta Giovani del Comune di Carpineti quale organismo permanente per favorire la
partecipazione dei giovani.

Art 2- Funzioni
La Consulta Giovani è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, integra e arricchisce le
proposte degli organi del Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche. A tal fine può esprimere di
propria iniziativa pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte, non vincolati, relativamente agli atti
dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi inerenti le tematiche giovanili.
La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, tra cui:
scuola, mondo del lavoro, cultura, tempo libero, politiche sociali. Raccoglie informazioni nei predetti campi,
direttamente, con ricerca autonoma o avvalendosi delle strutture comunali. Promuove dibattiti, incontri.
Coadiuva le realtà associative nell'organizzazione e nella promozione di eventi.

Art 3-Composizione e Funzionamento
La Consulta è composta da tutti i giovani residenti nel Comune di Carpineti di età compresa tra i 14 e i 30
anni, che presentano domanda di ammissione al Presidente.
L'adesione alla Consulta prevede una partecipazione attiva da parte dell'iscritto.
La Consulta Giovani resta in carica quanto il Consiglio Comunale.
La Consulta si riunisce per un numero minimo di 4 volte l'anno, su proposta del Presidente.
Le riunioni della Consulta sono aperte al pubblico, salvo diverse decisione della stessa.
La partecipazione alla consulta non da diritto a compenso.

Art 4- Organi della Consulta
Sono organi della Consulta Giovanile:
• Consiglio
• Presidente
• Vice-Presidente
• Segretario
Art 5- Consiglio
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 30 giorni. Il Consiglio è composto da un numero di persone pari
a 8. Il numero minimo di partecipanti ad ogni seduta dovrà essere di 4 membri più il Presidente o chi da esso
delegato.
Il Consiglio vota all'unanimità di tutti i membri che lo compongono nel caso occorra proporre la modifica al
presente Regolamento.
In tutti gli altri casi il Consiglio vota a maggioranza semplice dei membri partecipanti alla seduta, in caso di
parità il voto del Presidente vale doppio.
E' possibile per i membri del Consiglio partecipare alla seduta anche utilizzando mezzi telematici.
Le riunioni del Consiglio sono aperte a tutti i membri della Consulta, i quali hanno diritto a formulare
osservazioni e pareri.
Art 6- Elezione del Consiglio
Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo impedimento, dall'Assessore alle
Politiche Giovanili, il Consiglio è eletto dalla Consulta tra i sui membri a scrutinio segreto con il criterio della
parità della rappresentanza di genere.

Il Consiglio rimane in carica per un tempo pari a 30 Mesi dalla data di insediamento.
Art 7- Funzioni del Consiglio
Al Consiglio spetta il compito di mantenere i collegamenti con l'Amministrazione Comunale, informandola e
aggiornandola sullo stato delle iniziative intraprese, mantenere e incrementare i rapporti con i cittadini e le
forze sociali.
Al Consiglio spettano le funzioni di: valutazione, iniziativa e coordinamento delle proposte presentate in sede
di Consulta.
Il Consiglio può istituire Commissioni riguardanti ambiti di lavoro specifici composte da Consiglieri e, ove
possibile, membri della Consulta.
Art 8- Il Presidente
Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo impedimento, dall'Assessore alle
Politiche Giovanili, il Consiglio procede all'elezione al proprio interno a scrutinio segreto di un Presidente a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se dopo tre scrutini il Consiglio non riesce ad eleggere il
presidente si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel
terzo scrutinio.
Art 9- Funzioni del Presidente
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
•

Convoca e presiede il Consiglio e la Consulta, definendo l'ordine del giorno.

•

Rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'Estero.

•

Sottoscrive gli atti della Consulta.

•

Presenta all'Amministrazione Comunale, entro 30/04 di ogni anno, la relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente.

Allo scadere del mandato o nel caso in cui il presidente termini anticipatamente il proprio mandato a causa
di dimissioni, il Consiglio convocato entro un mese procede alla nuova elezione del Presidente.
Il Presidente e il Vice-Presidente possono esprimere opinioni e pareri in sede di Consiglio Comunale,
qualora l'ordine del giorno si riferisca a tematiche di politica giovanile se invitati.

Art 10- Il Vice-Presidente
In caso di impedimento, assenza o delega del Presidente ne svolge le funzioni il Vicepresidente.
E' automaticamente eletto come Vicepresidente colui che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio in cui è stato
eletto il Presidente, il maggior numero di preferenze dopo il Presidente.

Art 11- Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio a maggioranza semplice dei suoi componenti e rimane in carica per tutta
la durata del mandato di esso. Il segretario redige sintetico verbale di ogni riunione del Consiglio. Il verbale
verrà pubblicato sul sito internet comunale e sarà disponibile presso gli uffici comunali.

Art 12-Decadenza dei membri del Consiglio
In caso di ingiustificata assenza di un membro del Consiglio per tre volte consecutive si verifica la
decadenza a discrezione dell'intera Consulta.
Art 13-Sede

La sede della Consulta Giovanile è presso la residenza municipale.
Art 14- Mezzi
La Consulta può avvalersi, per il suo funzionamento istituzionale e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali,
del supporto degli uffici comunali. Il Comune può fornire inoltre i mezzi e attrezzature tecniche per l'attività
istituzionale della Consulta.
La Consulta si avvale degli uffici comunali per compilare e aggiornare l'elenco dei nominativi dei suoi
membri.

