Comune di Palmi
89015 Provincia di Reggio Calabria
________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 28

Del 28/06/2012

Oggetto: ISTITUZIONE
CONSULTA
REGOLAMENTO.

GIOVANILE

-

APPROVAZIONE

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Sono presenti i Signori:
Presente
BARONE GIOVANNI
MATTIANI GIUSEPPE
MELARA CARMELO
PIPINO LETTERIA
PACE NATALE
SALETTA GIUSEPPE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art.49
del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18.8.2000, n. 267, riportati in allegato
all'originale del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- CHE è intenzione di questa Amministrazione Comunale, garantire la piena partecipazione dei cittadini,
singoli ed associati, alla vita politico-amministrativa del Comune di Palmi, anche con l'apporto costruttivo e
responsabile del Volontariato e delle libere Associazioni;
- RITENUTO, per tali finalità, di istituire la "Consulta Giovanile Comunale" ;
- VALUTATO, altresì, che l'istituenda Consulta, rappresenta una espressione democratica di tale
partecipazione, in quanto favorisce il coinvolgimento pieno ed effettivo dei giovani alla vita politicoamministrativa del Comune;
- RICONOSCIUTO che, in un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento, stante le molteplici
e complesse problematiche che la riguardano, questa Amministrazione intende considerare importante e
fondamentale il momento di confronto, istituzionalizzando un luogo specifico, dove i giovani possano avere la
parola, favorendo così, la formazione alla vita democratica e alla gestione della res pubblica;
- CONSIDERATO, al riguardo, approvare un apposito Regolamento, costituito da n. 13(tredici) articoli, che si
allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO di proporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
- VISTI i pareri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- VISTO lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono
integralmente confermate, l'istituzione della "Consulta Giovanile Comunale" del Comune di Palmi, il cui
funzionamento è normato da apposito Regolamento che in allegato si propone per l'approvazione in
Consiglio Comunali;
2) Di dichiarare il presente atto con separata e palese votazione immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto
IL SINDACO
DR GIOVANNI BARONE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio online in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.
Addì 02/07/2012
IL MESSO NOTIFICATORE
GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
¡ E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal 02/07/2012
al 17/07/2012;
¡ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

¡ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo (art. 134 T.U.);
Lì 02/07/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

