
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
      COPIA   DELLA   DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  11     del  29/03/2018    
 

OGGETTO: Revoca atto deliberativo del C.C .n.21 del 09/05/2008. Approvazione 
schema di nuovo Statuto per la costituzione della “Consulta Giovanile”. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 20,15, 
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal  Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica  ordinaria, di prima 
convocazione – ordine del giorno integrativo -  nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
CAROLLO Antonino SI 

 CIACCIO  Francesco SI 
 CICIO    Mariangela NO 
CRESCIMANNO Francesca SI 
DI  PRIMA Pier Paolo NO 
GIAMPAOLO Francesco SI 

 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI  Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa      SI 
SCLAFANI  Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco NO 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli Assessori:   D’Aloisio, Scarpinata; 
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro   
Il Presidente accertato il n. 9    consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Marino, Sclafani, Carollo,                     
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente propone di anticipare  la trattazione del punto posto all’o.d.g.integrativo, avente ad 
oggetto:  “ Revoca atto deliberativo del C.C.n.21 del 09/05/2008. Approvazione schema di nuovo 
Statuto per la costituzione della CONSULTA Giovanile” – prima delle  “ COMUNICAZIONI  del 
SINDACO”; 
                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                      
     Con  voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
  

D E L I B E R A  
     

Di anticipare la trattazione del punto posto all’o.d.g. integrativo 
                                        
       Il Presidente, successivamente, invita il consigliere Crescimanno Francesca a relazionare sulla 
proposta; 
-Consigliere Crescimanno:      Spiega che la consulta è uno  strumento dato  ai giovani per poter 
proporre iniziative e progetti che riguardano tematiche giovanili e presentarle all’A.C.    Fa presente 
che la Commissione Consiliare “ Servizi Sociali, Sanitari e Politiche Giovanili”  ha approvato  ad 
unanimità la proposta di deliberazione che ha revocato il regolamento precedente, eliminando così 
alcuni limiti e vincoli che erano previsti in quello precedente.     Continua a fornire esaustive 
delucidazioni riguardanti  il funzionamento della Consulta e sulla richiesta di contributi di cui la 
stessa può beneficiare; 
-Assessore/Consigliere Scarpinata Rosa:        Ringrazia i ragazzi presenti in aula perché ritiene 
che hanno accolto positivamente il messaggio dell’A.C.     Ringrazia il consigliere Crescimanno per 
la stesura del nuovo Statuto.     Ribadisce le modifiche apportate ed esplicitate dal citato consigliere.     
Augura buon lavoro e auspica che la Consulta persegua i fini per cui è stata costituita. 
-Consigliere  Marino Roberto:     Evidenzia che il nostro Comune, insieme  ad altre 3 associazioni 
locali, ha presentato un progetto all’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e Giovanili 
e ,se tutto va bene, dovrebbe arrivare  un finanziamento di circa 50 mila euro per la gestione e la 
fruizione di spazi pubblici ed il nostro Comune si è impegnato a coinvolgere, in questo progetto, la 
costituenda Consulta Giovanile. 
Presidente:      Dà lettura  di parte  della premessa e di tutto il dispositivo dell’allegata proposta 
di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 
dall’ufficio responsabile, su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000. 
      Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 
30/2000, del tenore che procede; 
     Con voti unanimi  presenti e votanti,  espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
  

D E L I B E R A  
    Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto 
con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
     
 
Entra in aula l’Assessore Marino Maurizio;                                     



 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C. 
 

n°1 del 22/03/2018 
 
 
 
OGGETTO: 
 

Revoca atto deliberativo del C.C. n.21 del 09/05/2008.  
Approvazione schema di  nuovo Statuto per la costituzione della 
“CONSULTA GIOVANILE” 

 
 
 

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali      
 F.to  (Rosa Scarpinata) 
 
 
 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì  22/03/2018                                                                  

                                                                                                            Il Responsabile del Settore 
 Amministrativo & Servizi Sociali 

                                                                                                          F.to Dott.ssa     NinfaAbruzzo 
 
 
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [ ] parere  
     [X] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì 22/03/2018 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                         F.to  Luigi Milano 

                                                        
 
 



 
P R O P O S T A 

 
Premesso che: 
- con atto deliberativo di Consiglio Comunale n°21 del 09/05/2008 è  stato  approvato lo schema di 
statuto per la costituzione della “CONSULTA GIOVANILE “;  
- con determina Sindacale n.36 del 06/05/2010  il Sindaco aveva preso atto dei membri costituenti 
l’Assemblea della Consulta Giovanile , designati da organizzazioni giovanili , associazioni e 
cooperative operanti sul territorio comunale , così come previsto dall’art.4 del su menzionato 
statuto;  
 
Rilevato che tale statuto non ha avuto nessun seguito, ne interesse da parte dei componenti 
designati, su iniziativa del Consigliere Dott.ssa Francesca Crescimanno  è stato rimodulato un 
nuovo statuto, che consente a tutti i giovani , di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, di partecipazione 
attivamente alla vita politica del Comune, esprimendo idee, pareri , proposte su tematiche 
riguardanti i giovani;  
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene importante e fondamentale creare dei 
momenti di confronto e di dibattito, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono 
avere la parola sui problemi riguardanti il Comune, assicurando cosi una formazione dei giovani 
alla via democratica ed alla gestione della vita cittadina; 
 
Ritenuto opportuno pertanto procedere alla revoca del precedente statuto, approvato dal C.C. con 
delibera n.21/2008 e all’approvazione del nuovo schema di Statuto  per la costituzione della 
Consulta giovanile, più consone alle attuali realtà giovanili, al fine di consentire una maggiore 
partecipazione alla vita politica  del nostro paese; 
 
Visto l’allegato  schema  di Statuto  per la costituzione della Consulta Giovanile , che fa parte 
integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere positivo espresso dalla Commissione Consiliare  Servizi Sociali  con verbale n. 2 del 
16/03/2018; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Viste le Leggi Regionali n°44/91 e n°48/91. 
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della L.R. n°48/91 di introduzione, tra l’altro, dall’art.55 
della Legge 8/6/90 n°142; 
 

P R O P O N E 
 
1) Di revocare  lo schema di Statuto  per la costituzione della “Consulta giovanile” approvato dal 
C.C con atto deliberativo n°8 del 09/05/2008; 
 
2) Di approvare lo schema di Statuto della Consulta Giovanile , rimodulato , costituito da  n°15 
articoli, che viene allegato alla presente, per farne parte integrale e sostanziale; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI  
SANTA MARGHERITA DI BELICE 

 
 
 

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE 
 
E’ istituita dal Comune di Santa Margherita di Belice, con deliberazione del Consiglio Comunale  
n°______ in data ___________ la “CONSULTA GIOVANILE COMUNALE” quale libera forma 
associativa di partecipazione popolare all’Amministrazione locale 

 
ARTICOLO 2 - FINALITA’ 

 
La Consulta Giovanile è un organo propositivo e consultivo del Consiglio Comunale ,al quale presenta 
proposte di deliberazioni inerenti  tematiche giovanili e dà un parere, non vincolante, su tutti gli argomenti 
affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani. 
Essa rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, opera in 
piena autonomia, in stretta collaborazione con i giovani eletti nell’istituzione e si avvale dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili affinché le proposte elaborate trovino l’effettivo coinvolgimento degli enti e organismi 
interessati. 
La Consulta: 

 È uno strumento di conoscenza delle realtà giovanili. 
 Dà ai giovani l’opportunità di esprimere le proprie idee e pareri, di formulare proposte concrete al 

Consiglio Comunale e nel contempo permette a quest’ultimo di consultare giovani su questioni 
specifiche. 

 Promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani. 
 Promuove iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche ed incontri, in materia di politiche 

giovanili. 
 Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero. 
 Favorisce il confronto di idee tra i giovani di diversa età, cultura, condizione scolastica-lavorativa. 
 Può collaborare con le associazioni, cooperative, aggregazioni giovanili o erogatori di servizi. 
 Organizza iniziative e attività nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, 

tempo libero, sport, volontariato, cultura, spettacolo, ambiente, vacanze e turismo) al fine di 
aumentare la partecipazione alla vita sociale da parte dei giovani. 
Raccoglie informazioni nei predetti campi o direttamente con ricerche autonome o a mezzo delle 
strutture amministrative comunali 

 Promuove la cultura della partecipazione alla vita politica, sociale e culturale, all’educazione civica 
dei giovani che appartengono alla comunità locale. 

 Si rapporta con gruppi informali. 
 Elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre ai competenti organi 

dell’Amministrazione Comunale per l’approvazione e il relativo finanziamento. 
 Svolge tutte le attività ed iniziative delegate dall’amministrazione comunale (previo disciplinare di 

convenzione). 
 Gestisce la parte di budget destinata annualmente per il suo funzionamento. 



 

ARTICOLO 3 - GLI ORGANI DELLA CONSULTA 
 

La consulta e composta da: 
 L’Assemblea  
 Il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente e il Vicepresidente 
 Il Segretario 
 Le Commissioni di lavoro e/o di studio per aree di interesse (sport, spettacolo, turismo, cultura, 

istruzione, ambiente, diritti civili ecc.…) 
 

ARTICOLO 4 - L’ASSEMBLEA 
 

4.1 ADESIONE E COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 
L’ Assemblea Generale è composta da tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni residenti a Santa 
Margherita di Belice, che intendano farne parte, senza distinzione di sesso, religione, condizioni personali, 
sociali e aventi diritto al voto e a essere votati. 
L’Assemblea dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, i suoi 
componenti decadono al compimento del 36 esimo anno di età. Il numero di partecipanti all’ Assemblea è 
illimitato e prevede una partecipazione attiva da parte dell’iscritto. 
Per partecipare alla consulta è sufficiente compilare l’apposito modulo di iscrizione accettando il presente 
regolamento.  
Possono farne parte anche un rappresentante di ogni associazione, cooperativa o aggregazioni giovanili 
operante sul territorio cittadino in ambito giovanile. Questi devono delegare per iscritto su apposita domanda 
un rappresentante di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. 
Di diritto fanno parte della consulta, senza diritto di voto, l’Assessore alle Politiche Giovanili e due 
Consiglieri Comunali, nello specifico uno di maggioranza e uno di minoranza. 
La partecipazione alla Consulta è da considerarsi del tutto gratuita e non è previsto nessun tipo di compenso 
o rimborso spese. 
 
4.2 COMPITI DELL’ASSEMBLEA 
 
L’ assemblea:  

 Elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto per 
ciascuna delle cariche. 

 È convocata e presieduta dal Presidente 
 Definisce gli obbiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all’Assessore alle 

Politiche Giovanili o all’Amministrazione comunale. 
 Formula proposte, iniziative, dà indicazioni e suggerimenti in materia di politiche giovanili. 
 Contribuisce alla diffusione delle attività e degli scopi della Consulta Giovanile. 
 Propone modifiche allo statuto della Consulta, previa deliberazione. 
 Esamina, valuta e delibera l’eventuale esclusione di membri, previa deliberazione. 
 Approva la relazione annuale stilata dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assessore alle Politiche 

Giovanili 
 

4.3 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
 
L’ assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, dalla maggioranza dei componenti 
dell’Assemblea o in via straordinaria dal Sindaco. Essa deve riunirsi in via ordinaria non meno di 4 volte 
l’anno (cioè una volta ogni 3 mesi) e in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.  



 La convocazione in via ORDINARIA è comunicata tramite avviso telefonico o tramite mezzi social 
ad es. WhatsApp o Facebook ai membri della consulta, almeno 7 giorni prima di quello previsto. 

 La convocazione in via STRAORDINARIA è comunicata tramite avviso telefonico o tramite mezzi 
social ad es. WhatsApp o Facebook ai membri della consulta con almeno 48 ore di anticipo.  

L’avviso riporterà l’ordine del giorno, l’indicazione del giorno, l’ora e il luogo dell’incontro. 
Le sedute dell’assemblea sono pubbliche. Il pubblico però non può prendere parte né alla discussione né alla 
votazione. 
In ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario. 
 
4.4 VALIDITA’ DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA 
 
Ai fini della validità della seduta dell’ Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% + 1 dei 
membri iscritti alla consulta, mentre in seconda convocazione, che può avvenire un’ora dopo la prima, 
risulterà valida se sono presente 1/3 dei membri iscritti alla Consulta. 
 
4.5 VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA 
 
Le deliberazioni dell’Assemblea  sono ritenute valide se approvate dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei 
presenti alla Consulta, tranne nei casi relativi alla modificazione dello Statuto o relativi all’espulsione di 
eventuali membri del Consiglio direttivo o dell’Assemblea, le deliberazioni sono valide se approvate dalla 
maggioranza assoluta (50% + 1) degli iscritti alla Consulta.  
 
4.6 ESPULSIONE DEI MEMBRI DELL’ASSEMBLEA 
 
L’espulsione dei singoli membri dell’assemblea deve essere preceduta da almeno 2 richiami. L’espulsione 
deve essere deliberata e approvata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) degli iscritti alla consulta. 
Le cause dei richiami sono: 

 N° 3 di assenze non giustificate agli incontri della Consulta. 
 Comportamenti non consoni con le finalità della Consulta. 

 
All’inizio di ogni seduta di Assemblea, il Segretario chiamerà l’appello per segnare i presenti e gli assenti. 
 
 
 
4.7 AGGIORNAMENTO DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
 
L’Assemblea Generale viene aggiornata annualmente entro il 31 dicembre dell’anno, tranne per il primo 
anno nel caso in cui la Consulta viene costituita. L’aggiornamento consiste nell’inserire tra i membri le 
nuove adesioni e nel provvedere a cessare i dimissionari e quanti hanno perso i requisisti necessari alla 
permanenza nell’Assemblea ossia: 

 Raggiungimento dei limiti di età. 
 Cambio di residenza. 
 Assenza ingiustificata per 3 riunioni. 

I dimissionari che non vorranno più fare parte della Consulta dovranno presentare al Consiglio Direttivo 
comunicazione scritta che motivi la loro decisione. 
 

ARTICOLO 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Il Consiglio Direttivo della Consulta giovanile è l’organo esecutivo dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo 
attua il programma annuale discusso e deliberato dall’ Assemblea, pertanto ogni sua decisione è espressione 
di tutta la Consulta. 
 
5.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 



 
Il Consiglio direttivo è composto da 

 Presidente (eletto dall’Assemblea) 
 Vicepresidente (eletto dall’Assemblea) 
 7 Consiglieri (eletto dall’Assemblea) 
 Segretario (eletto dal Consiglio Direttivo) 

 
5.2 ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Consiglio Direttivo viene eletto a maggioranza semplice (chi riceve più voti) dall’Assemblea. 
Ogni giovane facente parte dell’Assemblea, può presentare la propria candidatura come Consigliere al 
Consiglio Direttivo, compilando un apposito modulo, almeno 15 giorni prima della data di insediamento 
della Consulta. Una volta presentate le candidature, durante la prima riunione di insediamento della 
Consulta, si procederà alle elezioni dei Consiglieri del Consiglio Direttivo, che avvengono a scrutinio 
segreto, apponendo un’unica preferenza. In base a tale graduatoria, nel rispetto delle preferenze ottenute, si 
proclameranno i 7 consiglieri del Consiglio Direttivo. A parità di voto verrà eletto il candidato più giovane. 
Al proprio interno dovrà essere garantita la rappresentanza di almeno 1/3 di uno dei due generi (esempio su 
10 membri maschi almeno 3 devo essere femmine e viceversa). 
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni. Trascorsi i 2 anni si procederà alla rielezione dei membri del 
Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più 
di due mandati consecutivi. 
 
5.3 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Assemblea.  
Il Consiglio Direttivo: 

 È presieduto dal Presidente della Consulta. 
 Mantiene rapporti con l’Amministrazione Comunale. 
 Attua il programma annuale discusso e deliberato dall’ Assemblea.  
 Può fornire pareri, se richiesti e non vincolanti, al Consiglio Comunale su tematiche giovanili. 
 Può formulare proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale. 
 Formula proposte all’Assemblea. 
 Guida l’attività della Consulta e ne cura l’organizzazione e l’esecuzione. 
 Stabilisce i programmi di attività della Consulta sulla base dei principi e delle linee guida approvate 

dall’Assemblea. 
 Può proporre e attivare provvisoriamente commissioni di lavoro tematici e curarne il coordinamento. 
 Può modificare lo statuto e presentarlo per approvazione all’Assemblea. 
 Può adottare un regolamento interno che disciplini i lavori del Consiglio stesso. 
 Può convocare persone esterne alla Consulta, che ritenga esperte nelle materie all’ordine del giorno.  
 Presenta all’ Assessore alle Politiche Giovanili una relazione annuale sulle attività svolte dopo esser 

stata approvata e deliberata dall’Assemblea. 
 Utilizza finanziamenti e risorse e presenta i rendiconti del bilancio dell’Assemblea. 

 
5.4 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
È convocato dal Presidente almeno 1 volta al mese (con un preavviso minimo di 7 giorni prima di quello 
previsto dalla riunione, con indicazione dell’ordine del giorno, data, ora e luogo dell’incontro) o comunque 
ogni qual volta sia ritenuto necessario. La convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi 
componenti con un preavviso minimo di 48 ore. 
La convocazione è comunicata tramite avviso telefonico o tramite mezzi social ad es. WhatsApp, ai membri 
della consulta, almeno 7 giorni prima di quello previsto. 
 



In ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario. 
 
5.5 VALIDITA’ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Le sedute del Consiglio Direttivo, se non è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, vengono 
invalidate dal Presidente. 
 
5.6 VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Consiglio Direttivo della Consulta delibera validamente a maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri 
eletti. 
 
5.7 REVOCA DELLA CARICA 
 
Ciascun componente del Consiglio Direttivo se si assenta per 3 volte senza giustificata motivazione, decade 
dalla propria carica e l’Assemblea procederà alla sostituzione immediata mediante elezione. 
 

ARTICOLO 6 – IL PRESIDENTE 
 

Ha funzioni di rappresentanza della Consulta, in particolare nelle sedute del Consiglio Comunale ed in quelle 
dalla Giunta, ove invitato, e in quelle in cui si stila il bilancio di previsione.  
 
 
6.1 MODALITA’ DI VOTAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Ogni giovane facente parte dell’Assemblea può presentare la propria candidatura alla Presidenza compilando 
un apposito modulo almeno 20 giorni prima della data di insediamento della Consulta. Una volta presentate 
le candidature, durante la prima riunione di insediamento della consulta, si procederà alle elezioni del 
Presidente che avverrà a scrutinio segreto, apponendo un’unica preferenza. Il presidente viene eletto 
dall’Assemblea in prima votazione con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, in seconda votazione in 
maggioranza assoluta (50% + 1) dei presenti, in terza votazione se non si raggiungerà nessun dei due quorum 
richiesti, andranno al ballottaggio i 2 candidati che hanno ottenuto maggiori voti nella seconda votazione. 
Il Presidente dura in carica 2 anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.  
 
6.2 COMPITI DEL PRESIDENTE 
 
I compiti del Presidente sono: 

 Convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. 
 Presiedere il direttivo e le riunioni dell’Assemblea garantendo il corretto svolgimento delle 

adunanze. 
 Dirigere i lavori e mantenere l’ordine. 
 Definire l’ordine del giorno delle riunioni. 
 Rappresentare la Consulta dinnanzi agli Organi Comunali, le Istituzioni, gli Enti pubblici, privati e 

alle associazioni presenti nel territorio. 
 Ha la facoltà di assegnare o rimuovere deleghe tematiche ai membri della Consulta. 
 In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. 

 
ARTICOLO 7 - IL VICEPRESIDENTE 

 
7.1 MODALITA’ DI ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE 
 
Prevede le stesse modalità di elezione previste per l’elezione del Presidente. 
 
7.2 COMPITI DEL VICEPRESIDENTE 



 
Il Vicepresidente: 

 Sostituisce il Presidente qualora quest’ultimo sia impossibilitato o temporaneamente 
inabile. 

 Svolge la funzione di Tesoriere che consiste nel custodire ed erogare i finanziamenti gestiti dalla 
Consulta e nel rendicontare annualmente, mediante una relazione, il bilancio della Consulta. 

 Ha la funzione di monitoraggio economico della Consulta. 
 Gestisce i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
 Gestisce i fondi raccolti attraverso eventi promossi dalla Consulta. 

 

ARTICOLO 8 - IL SEGRETARIO 
 

8.1 COMPITI DEL SEGRETARIO 
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri 
eletti. 

Ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed 
inoltre: 

 Redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo: nel verbale devono essere 
riportati le presenze, i contenuti discussi nelle riunioni e le decisioni prese. Il verbale deve essere 
firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell’Assemblea. 

 In caso di assenza del Segretario il Presidente nomina un suo sostituto. 
 Ha il compito di vigilare e comunicare richiami disciplinari e quanto altro previsto dall’art.4.6 e 

dall’art. 5.7. 
 

ARTICOLO 9 - COMMISSIONI DI LAVORO 
 

Le Commissioni di lavoro vengono istituite dal Consiglio Direttivo e sono composte fino a un massino di 10 
componenti per ogni commissione istituita.  
Ogni singolo partecipante della Consulta può entrare a far parte di una Commissione di lavoro per la 
realizzazione di un progetto o di un’iniziativa in una particolare area tematica. Questi stabiliscono 
autonomamente tempi e modalità di lavoro. Per il raggiungimento delle proprie finalità potranno avvalersi 
anche della collaborazione di persone esterne alla Consulta. 
Spetta al Consiglio Direttivo nominare i referenti di dette Commissioni che possono essere scelti o tra i 
consiglieri del direttivo o tra i membri dell’Assemblea. In ogni caso il referente ha il compito di informare il 
Consiglio Direttivo sull’attività svolta. 
Le Commissioni di lavoro sono istituite nelle seguenti materie: 
 

a) SPORT 
 Attività volte a promuovere la pratica sportiva con eventi sportivi che coinvolgano i settori 

giovanili e mediante la creazione di eventi che possano diventare manifestazioni di carattere 
ricorrente;  

 attività mirate alla diffusione della conoscenza di nuove discipline sportive ed il sostegno 
agli sport minori; 

 attività volte a favorire la pratica sportiva per persone disabili;  
 attività ludico-ricreative e del tempo libero. 

 
b) ISTRUZIONE 

 Attività educative, socio educative o ricreative rivolte agli adolescenti e preadolescenti, ai 
giovani in orario extra scolastico;  

 organizzazione di attività post-universitarie di specializzazione/formazione/orientamento; 
attività di prevenzione alla dispersione scolastica.  



 
c) CULTURA 

 Attività volte a favorire le iniziative giovanili nel campo della cultura e ad incrementare gli 
scambi socio-culturali;  

 attività di sostegno alla produzione culturale; organizzazione eventi culturali e di laboratori 
culturali. 

 
d) SPETTACOLO 

Attività teatrali, musicali, danza, spettacoli, animazione, organizzazione di eventi. 
 

e) TURISMO 
 Attività di promozione e valorizzazione delle iniziative turistiche;  
 organizzazione convegni, fiere, sagre nel campo turistico con particolare riguardo al mondo 

giovanile; 
 attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio. 

f) AMBIENTE 
 Progetti volti alla qualificazione e recupero di spazi urbani con la partecipazione dei giovani;  
 sensibilizzazione educazione ambientale; 
 campagne ecologiche;  
 attività rivolte alla tutela e conoscenza dei valori ambientali. 

 
g) IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI 

 Organizzazione di anniversari e ricorrenze significative per il paese volte a mantenere viva la 
memoria;  

 promozione dei valori civici della pace e della convivenza; 
 attività volte a favorire l’integrazione di soggetti diversamente abili e pari opportunità; 

attività che mirano alla tutela e alla promozione del miglioramento delle condizioni di vita e 
del benessere dei cittadini. 

 
ARTICOLO 10 – CONTRIBUTI 

 
La Consulta può beneficiare di contributi economici o altri benefici erogati dall’Amministrazione Comunale, 
finalizzati all’organizzazione delle varie attività e iniziative. Inoltre può beneficiare di contributi regionali, 
nazionali o europei. La Consulta può anche ottenere delle risorse economiche proprie attraverso 
sponsorizzazioni, donazioni e iniziative, che rientrino tra i compiti attribuitigli dallo statuto. 
 

ARTICOLO 11 - INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA DELLA CONSULTA 
 

L’insediamento della Consulta avviene attraverso la convocazione fatta dal Sindaco o dall’Assessore alle 
Politiche Giovanili 50 giorni prima della data di insediamento della Consulta, tramite avvisi pubblici, 
comunicazioni formali e informali e attraverso tutte le forme ritenute necessarie per comunicare alla totalità 
degli aventi diritto dell’insediamento della Consulta Giovanile.  La Consulta Giovanile è un’associazione 
permanente. Gli organi della consulta durano in carica 5 anni, quanto il Consiglio Comunale. A seguito dello 
scadere del Consiglio Comunale si procederà al rinnovo della Consulta, che dovrà completarsi entro due 
mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale. 
 

ARTICOLO 12 – SEDE 
 

La sede della Consulta Giovanile è il Municipio o eventuali altri locali individuati dall’Amministrazione in 
comune accordo con gli organi della Consulta. Le riunioni si tengono presso la sede. L’agibilità di altre sedi 
per riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente. 
 
 



ARTICOLO 13 - MEZZI E ATTREZZATURE 
 

La Consulta si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini 
istituzionale, del personale e delle attrezzature tecniche ed informatiche messe a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale. 
 

ARTICOLO 14 - REGOLAMENTO INTERNO 
 

La Consulta potrà adottare per la propria organizzazione interna dei lavori un regolamento interno, 
integrativo del presente statuto, il quale non potrà essere in contrasto col presente statuto. 
 
 

ARTICOLO 15 - MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO 
 

Lo statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. 
La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del presente statuto con 
deliberazione dell’Assemblea approvata a maggioranza assoluta (50% + 1) degli iscritti all 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott. Roberto Marino       f.to: Avv. Francesco Ciaccio       f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per la tenuta 
dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n.44, è 
stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il giorno 10/04/2018 e vi rimarrà per 
giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì  11/04/2018 
 
     Il Messo Comunale                                              Il Segretario  Comunale 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                                                       f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 
è divenuta esecutiva il _________________, 
10°   giorno successivo   alla pubblicazione 
(art.12 L.R. 44/91)   non essendo pervenuta 
alcuna richiesta di sottoposizione a controllo. 
Lì______________ 
 
                              Il Segretario Comunale 
                     f.to:( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

         
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              
                                                                             ----------------------------------------- 


