COMUNE DI PALMI
(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE DELLA CONSULTA
GIOVANILE

(Approvato con delibera di C.C......................)
Sede Municipio: Via Piazza Municipio, -CAP 89015 - TEL.e -Fax 0966/262253
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ART. 1
Istituzione della Consulta Giovanile
a)Per la ricerca di soluzioni a problemi inerenti le ragazze ed i ragazzi del nostro Comune,
l’Amministrazione Comunale di Palmi si dota e si avvale della Consulta Giovanile. La
Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del
Comune, è un organo consultivo sulle questioni concernenti le finalità per cui è stata
istituita.
b) Essa opera, in stretta collaborazione con i rappresentanti delle Istituzioni e si avvale
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, affinché le proposte elaborate trovino
l’effettivo coinvolgimento degli Enti e degli Organi interessati.

ART. 2
Compiti della Consulta Giovanile
La Consulta Comunale Giovanile, di concerto con l’Assessorato alle Politiche Giovanili:
a) Propone incontri, dibattiti e ricerche sulle seguenti tematiche: pace, diritti, solidarietà,
lavoro, ambiente, territorio, igiene, sanità pubblica, cultura, spettacolo, innovazione, sport,
tempo libero, Europa e questioni istituzionali. Altre tematiche potranno essere inserite su
indicazione dell’Assemblea;
b) Elabora progetti che, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti e con
l’impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per
una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei ragazzi e delle
ragazze;
c) Promuove rapporti con gli altri organi sovra comunali interessati alle Politiche Giovanili;
d) Raccoglie e diffonde materiale ed informazioni al fine di perseguire gli scopi per cui si è
formata e svolge attività di indagine per la conoscenza della condizione giovanile nel
territorio comunale;
e) Su convocazione del Presidente del Consiglio, può relazionare, anche direttamente al Consiglio
Comunale, con cadenza semestrale, tramite il Presidente o suo delegato, scelto tra i componenti
della Consulta;
f) Presenta al Sindaco di concerto con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, entro il 30 dicembre di
ogni anno, una relazione relativa all’attività svolta;
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ART. 3
Organi della Consulta Comunale Giovanile

Sono organi della Consulta Comunale Giovanile:
¾ L’Assemblea della Consulta Comunale Giovanile, più avanti detta “Assemblea”;
¾ Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente della Consulta Giovanile, dal
Vicepresidente e da cinque membri votati dall’Assemblea.

ART. 4
L’Assemblea

L’Assemblea resta in carica due anni dalla data del suo insediamento.
E’ costituita da:
1. Un componente per ciascun organismo iscritto all’“Albo delle Organizzazioni Giovanili”,
con le seguenti restrizioni:
2. Possono far parte dell’Assemblea i giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età e
non superino il 25° entro la data di insediamento dell’Assemblea.
3. Non possono far parte dell’Assemblea i giovani che abbiano cariche in altri organismi
iscritti all’Albo, oltre che in quello per cui vengono nominati a far parte.
4. Un componente indicato da ciascun Istituto Scolastico superiore presente sul territorio
comunale (il nominato decade e viene sostituito se non più frequentante);
5. Cinque componenti sorteggiati tra le autocandidature presentate.

ART.5
Costituzione dell’Assemblea

Per essere ammessi all’Assemblea, ai sensi dell’art.4 punti 1 e 2, si deve far pervenire delega
indirizzata al Sindaco del Comune di Palmi, compilando l’allegato a);
¾ Le autocandidature, invece, come previsto all’art.4 punto 3, devono giungere al medesimo
ufficio compilando l’allegato b).
¾ Le domande devono pervenire entro il 30 Ottobre.
¾ Nel caso in cui le autocandidature pervenute siano superiori a 5, si procederà a scegliere
tramite sorteggio pubblico.
¾ La prima Assemblea è convocata dal Sindaco, o suo delegato, entro il 15 Novembre. Gli
eventuali sorteggi saranno effettuati prima della convocazione dell’Assemblea.
¾ La nomina dei componenti dell’Assemblea avviene con atto della Giunta Comunale.
¾ Ogni componente decade se non partecipa per 3 volte consecutive all’Assemblea, senza
darne giustificazione al Presidente.
¾ Fermo restando la durata dell’Assemblea, in caso di decadenza o dimissioni, ogni organismo
rappresentato avrà facoltà di indicare entro 30 gg., pena l’esclusione, un sostituto che resterà
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in carica fino alla naturale scadenza dell’Assemblea.
¾ Se il componente che decade è un “autocandidato”, si procederà a nuovo sorteggio tra le
autocandidature pervenute. In caso di esaurimento, saranno riaperti i termini per la
presentazione delle stesse entro 30 gg..
¾ Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

ART.6
Funzionamento e compiti dell’Assemblea
¾ L’Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti e si riunisce
almeno ogni 3 mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti della stessa.
¾ Fanno parte della Consulta, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato, due
rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza, due di minoranza nominati dal Consiglio
Comunale e il Capo Area Politiche Giovanili.
Sono compiti dell’Assemblea:
¾
¾
¾
¾

Eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente;
Individuare gruppi di lavoro relativi alle tematiche indicate all’art.2 comma a);
Ratificare la costituzione del Comitato Esecutivo;
Ratificare gli atti del Comitato Esecutivo verificandone la piena aderenza ai compiti
istituzionali ed agli indirizzi fissati.

ART. 7
Il Presidente
E’ eletto dall’Assemblea al suo interno, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei presenti, dura
in carica due anni, ha funzioni di rappresentanza della Consulta.
Compiti del Presidente sono:
¾ Convocare e presiedere l’Assemblea;
¾ Convocare e presiedere il Comitato Esecutivo.

ART. 8
Vice Presidente

E’ eletto dall’Assemblea al suo interno, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei presenti, dura
in carica due anni, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le sue veci.

ART. 9
Il Comitato Esecutivo
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a) È presieduto dal Presidente della Consulta.
b) È composto dal Presidente, Vice Presidente e dai cinque membri più suffragati durante la 1^
seduta dell’Assemblea (in caso di parità di voti, entra a far parte dell’esecutivo il candidato più
giovane anagraficamente)
c) Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Sindaco o un delegato.
d) I compiti del Comitato Esecutivo sono:
¾ Eleggere al suo interno il Segretario verbalizzante per le sedute dell’Assemblea e del
Comitato Esecutivo (in caso di sua assenza verrà individuato un sostituto tra i
componenti del Comitato);
¾ Proporre all’Assemblea indirizzi e temi di discussione;
¾ Proporre all’Assemblea iniziative tendenti alla realizzazione degli obiettivi individuati;
¾ Coordinare l’attività dei gruppi di lavoro;
¾ Curare le relazioni con l’Amministrazione Comunale.
e) I membri del Comitato Esecutivo che risultino assenti non giustificati per tre riunioni
consecutive, sono dichiarati decaduti. Questi verranno sostituiti tramite votazione alla 1^
Assemblea utile.

ART.10
Pubblicità delle sedute

Le sedute dell’Assemblea della Consulta Giovanile sono pubbliche. Il pubblico, però, non
può prendere parte né alla discussione, né alla votazione.

ART. 11
Diritto d’istanza

I cittadini palmesi di età compresa tra i 16 ed i 25 anni hanno facoltà diritto di rivolgere
istanze scritte al Presidente, relativamente alle problematiche giovanili.
a) L'Assemblea deve discutere ogni istanza entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
b) Ogni istanza per essere presa in considerazione deve essere sottoscritta da almeno 20
firmatari.
ART. 12
Successive modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale
deve pronunciarsi obbligatoriamente, in caso di proposta di modifica approvata dall’Assemblea, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 13
Disposizioni finali
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Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in
materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo
Statuto Comunale.

ALL. 1
BANDO PER LA CONSULTA GIOVANILE
MODELLO DI DOMANDA
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..nato/a ……………………il ……………..
In qualità di …………………………………………………………………………………………...
INDICA
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento per la costituzione della Consulta Giovanile, il/la signor/a
…………………………………..…. nato/a a …….………………….. il ……………… e residente
a Palmi in Via
………………………………………………, telefono .……………….., e-mail
……………………………………

in rappresentanza dell’Istituto Scolastico Superiore presente sul territorio comunale
……………………………………………………………
In rappresentanza dell’Associazione …………………………………………………………
regolarmente iscritta all’Albo delle Organizzazioni Giovanili.
In fede.

(firma)
Palmi,
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.13 della medesima legge”.
(firma)
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ALL. 2
BANDO PER LA CONSULTA GIOVANILE
MODELLO DI DOMANDA

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..nato/a ……………………il ……………..
residente in ………………………….. Via …………………………………………..
tel………………………………..
e-mail………………………….

SI AUTOCANDIDA
ai sensi dell’art.4 del Regolamento della Consulta Giovanile..
In fede.
(firma)

Palmi,

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
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e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.13 della medesima legge”.
(firma)
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BANDO CONSULTA GIOVANILE
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA GIOVANILE
DEL COMUNE DI PALMI

Visto il Regolamento della Consulta Giovanile del Comune di Palmi, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n°………………………

IL CAPO AREA POLITICHE GIOVANILI
RENDE NOTO:
E’ indetto il Bando per la partecipazione alla Consulta Giovanile del Comune di PALMI
Potranno fare richiesta di adesione i giovani di età compresa tra i 16 e 25 anni che siano residenti
nel Comune di PALMI;
Le domande di adesione dovranno essere consegnate, entro il 31 Ottobre 201”, presso il Protocollo
Generale del Comune di PALMI, Piazza Municipio.
I modelli per la domanda di adesione potranno essere ritirati presso l’Ufficio delle Politiche
Giovanili del Comune di PALMI, o scaricati dal sito www.comunedipalmi.it / consulta giovanile
PALMI, lì

IL CAPO AREA
Dott.ssa Mariarosa Garipoli
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MODULO ADESIONE ALLA CONSULTA GIOVANILE
MODULO ADESIONE ALLA CONSULTA GIOVANILE
DEL COMUNE DI PALMI
COMUNE di PALMI
Provincia di R.C.

Al Signor SINDACO
del Comune di PALMI

Il sottoscritto______________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ il ____________________________
Residente a ____________________________ in Via _____________________________
_________________________________________tel____________________________
e mail___________________________________________________________________
CHIEDE
di aderire alla Consulta Giovanile del Comune di Giardini PALMI, ai sensi dell’art.4 del
regolamento.
A tal fine dichiara:
1. Di possedere i requisiti richiesti dall’art,4 del regolamento della Consulta Giovanile;
2. Di conoscere il contenuto del suddetto regolamento e di accettarlo;
3. Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art.74 del DPR 445 del 28/12/2000
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Firma del Richiedente
____________________________
Firma di un Genitore (nel caso di minorenni)
____________________________
Data_________________
Alla Presente si allega: - Copia di un documento di Identità del richiedente e del genitore esercente
la patria potestà (solo in caso in qui il richiedente sia minorenne)
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