
 

 

 

 

 

 

Regolamento Consulta Giovanile Comunale 

 

Art. 1 - Istituzione 

Il consiglio comunale di Aragona, riconosciuta l’importanza di coinvolgere le aggregazioni 

giovanili in tutte le loro forme quale presenza attiva e propositiva nell’ambito sociale e culturale, 

nonché l’importanza di attivare un rapporto di collaborazione permanente e di comunicazione fra le 

medesime realtà e l’amministrazione comunale, istituisce la “CONSULTA GIOVANILE 

COMUNALE” quale organismo permanente di osservazione e di proposizione sulla condizione 

giovanile del territorio comunale e istituzione democratica autonoma senza fini di lucro, aperta a 

tutti i giovani della città di Aragona che mostrano interesse e partecipazione alla vita sociale, 

politica, associativa ed amministrativa aragonese. 

 

Art.1 bis – Logo consulta giovanile 

 

La Consulta Giovanile viene raffigurata da un logo con: 

a) al centro lo stemma del comune di Aragona; 

b) sul lato sinistro in verticale la dicitura di colore rosso CONSULTA; 

c) sul lato destro in verticale la dicitura di colore rosso GIOVANILE; 

d) in basso in orizzontale la dicitura di colore rosso ARAGONESE. 

Art. 2 – Finalità 

La Consulta Giovanile è un organo consultivo della Giunta Comunale alla quale presenta proposte 

di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere non vincolante su tutti gli argomenti 

affrontati dalla Giunta Comunale che riguardano i giovani. Essa si impegna ad affermare e tutelare i 

diritti della comunità giovanile aragonese, opera per la promozione del progresso civile, culturale e 

formativo della comunità, fonda la sua azione sul rispetto della persona, dell’ambiente, sulle 

pluralità di idee e sulla solidarietà, si pone contro ogni espressione di stampo mafioso, rinnega ogni 

forma di pregiudizio razziale, religioso, sessuale e di intolleranza, si attribuisce il compito di 



individuare e proporre iniziative in favore dei giovani e si pone come strumento di aggregazione 

giovanile. Si individuano i seguenti fini istituzionali: 

 

a) Strumento di conoscenza delle realtà dei giovani; 

b) Promuovere progetti ed iniziative inerenti i giovani, anche tramite collaborazioni con le 

cooperative sociali, le associazioni e il volontariato, progettisti e/o erogatori di servizi; 

c) Promozione di ricerche, dibattiti ed incontri sulle tematiche giovanili; 

d) Attivazione e promozione di iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero; 

e) si rapporta con gruppi informali; 

f) si pone come strumento di garanzia per una reale partecipazione della comunità giovanile 

alla vita amministrativa aragonese, attribuendosi il compito di individuare e proporre 

iniziative in favore dei giovani; 

g) informa le sue attività a criteri di democrazia, efficacia, efficienza e di pubblicità; 

Art. 3 – Organi 

1. Sono organi della Consulta Giovanile:  

a) l’Assemblea; 

b) il Presidente; 

c) il Vicepresidente; 

d) il Segretario; 

e) le Commissioni di Lavoro. 

Art. 4 – Prima seduta della Consulta Giovanile 

Il Sindaco o l’Assessore delegato alle Politiche Giovanili convoca la prima seduta dell’Assemblea 

della Consulta per procedere alla formazione degli organi componenti. L’amministrazione avrà il 

compito di comunicare le modalità di selezione dei componenti della Consulta attraverso la 

pubblicazione di un avviso sul sito web del comune di Aragona e tramite l’affissione di manifesti 

murari. Le modalità di selezione saranno le seguenti:  

a) consegna del modulo di adesione, che sarà reso disponibile presso l’ufficio URP del 

Comune di Aragona, all’ufficio di protocollo comunale intestandolo al Sindaco e 

all’Assessore alle politiche giovanili. 

b) il suddetto modulo di adesione dovrà essere compilato in tutti i suoi campi 

c) le associazioni, i movimenti, le organizzazioni e/o i gruppi che vogliano inserire un loro 

membro nella Consulta dovranno indicare oltre al nominativo del primo rappresentante 

anche un nominativo in qualità di supplente, per sostituire il primo in caso di sua assenza.  

Tutti i richiedenti devono avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni. 

Alla consulta potranno essere ammessi un numero massimo di 25 rappresentanti. Qualora le 

adesioni risultino maggiori al numero consentito, l’Assessore alle Politiche Giovanili procederà alla 

selezione per curriculum dei richiedenti. Saranno ammessi per diritto le prime 20 richieste 

consegnate mentre per le restanti 5 ammissioni si procederà con il seguente metodo di selezione: 

 a parità di titoli saranno favoriti i soggetti con età inferiore; 

 grado titolo di studio; 

 valutazione titoli di studio ottenuti. 



La mancata partecipazione di un rappresentante di aggregazione o di un libero cittadino iscritto alla 

Consulta per almeno tre sedute plenarie consecutive fa decadere la rappresentanza della stessa in 

seno alla Consulta. 

Il termine ultimo per presentare il modulo di adesione e la data della prima seduta saranno 

comunicati tramite avviso sul sito web del comune e tramite affissione di manifesti murari. Ad 

inizio dei lavori il presente statuto sarà letto da una delle cariche istituzionali presenti a tutti i 

membri della Consulta. 

L’età massima consentita per l’adesione alla Consulta è di anni 30. Qualora un soggetto dovesse 

superare l’età massima consentita durante il periodo di insediamento della Consulta la sua 

permanenza in seno all’assemblea risulta in ogni caso valida per anni 1; successivamente 

l’assemblea provvederà alla sua sostituzione. 

Art. 5 – Assemblea 

Sono componenti dell’Assemblea i giovani avente età compresa tra i 16 e i 30 anni e facenti parti 

di: 

a) organizzazioni di volontariato, movimenti e associazioni operanti sul territorio di Aragona; 

b) gruppi politici giovanili; 

c) liberi cittadini. 

Le sedute dell’assemblea sono pubbliche salvo che si discuta di argomenti coperti dal diritto alla 

riservatezza 

Art. 5 bis – Diritti e doveri dei membri 

I membri hanno diritto: 

a) di partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dalla consulta; 

b) di proporre argomenti da inserire all’ordine del giorno delle riunioni; 

c) di voto. 

I membri della consulta sono tenuti a: 

a) osservare e rispettare fedelmente lo statuto della Consulta; 

b) far conoscere ed affermare gli scopi dell’Istituzione e contribuire a definire ed a realizzarne i 

programmi; 

c) essere solidali con i membri della Consulta e con la comunità giovanile. 

Art. 6 –  Il Presidente dell’Assemblea 

Il Presidente viene eletto dall’assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti. La sua carica ha durata pari a un anno, alla scadenza del mandato può essere rieletto 

per non più di tre mandati. Il presidente dell’assemblea ha il compito di: 

a) Assumere la rappresentanza formale della Consulta; 

b) Convocare e presiedere l’Assemblea; 

c) Riferire sui lavori della Consulta il Consiglio Comunale.  



Il Presidente dell’assemblea deve aver compiuto il diciottesimo anno di età per poter essere eletto. 

Art. 7 –  Il  Vice Presidente 

Il Vice presidente viene eletto dall’Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti. La sua carica ha durata pari a un anno, alla scadenza del mandato può essere 

rieletto per non più di tre mandati. Sostituisce il presidente e ne fa le veci in caso di impedimento 

temporaneo. 

Il Vice presidente deve aver compiuto il diciottesimo anno di età per poter essere eletto. 

Art. 8 – Il Segretario 

Il segretario viene nominato dal Presidente dell’assemblea nella sua prima riunione. La sua carica 

ha durata pari a un anno, alla scadenza del mandato può essere rinominato per non più di tre 

mandati. Il segretario ha il compito di redigere ad ogni incontro dell’assemblea un verbale 

riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall’Assemblea nella 

seduta successiva. 

Art. 9 – Le Commissioni di lavoro 

Le commissioni di lavoro vengono nominate in seno all’Assemblea con il compito di analizzare 

problematiche, proporre soluzioni e nuove idee inerenti tematiche prestabilite. Esse saranno 

composte da cinque membri della consulta, di cui uno svolge la mansione di rappresentante del 

gruppo e uno di segretario. Il rappresentante della commissione di lavoro, nominato in seno alla 

stessa, avrà il compito di riferire all’Assemblea dei lavori sviluppati. 

 Art. 10 – Convocazione dell’assemblea 

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente: 

- di propria iniziativa; 

- su richiesta della maggioranza dei componenti dell’Assemblea; 

- su richiesta del Consiglio Comunale; 

- su richiesta del Sindaco; 

- su richiesta dell’assessore alle politiche giovanili. 

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti 

o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. 

Consiglieri comunali, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori in veste di uditori. 

Art. 11 – Convocazione della consulta giovanile 

La comunicazione della convocazione della consulta giovanile deve essere data almeno 3 giorni 

lavorativi antecedenti alla data prescelta, attraverso una delle seguenti forme: 

a) Telefonata 

b) Sms 

c) Fax 

d) e-mail. 



Art. 12 – Pareri richiesti dal consiglio comunale 

Il consiglio comunale e/o la commissione consiliare competente può richiedere pareri su questioni 

che riguardano le politiche giovanili e la Consulta, in seduta di assemblea, è tenuta ad esprimersi 

entro 30 giorni. Il suddetto parere è esposto al Consiglio Comunale successivo da parte del 

Presidente dell’Assemblea della Consulta. 

Art. 13 – Validità delle sedute e delle deliberazioni 

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e assume le 

proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. 

Art. 14 – Modifiche al regolamento 

1. Il regolamento viene modificato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. 

2. La Consulta Giovanile può proporre alla Giunta Comunale la modifica o l’aggiunta di articoli o 

commi dello statuto, con propria deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti 

dell’assemblea. 

Art. 15 – Regolamento interno 

La Consulta giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente 

regolamento non in contrasto con esso. 

Art. 16 – Sede 

La sede della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale e le riunioni della stessa avranno luogo 

presso l’Aula Consiliare. 

Art. 17 – Durata 

La Consulta Giovanile ha durata pari al mandato amministrativo dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 18 – Rinnovo 

Il Sindaco o l’Assessore delegato alle Politiche Giovanili convocano la riunione per il rinnovo 

dell’Assemblea della Consulta per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente. 

Art. 19 - Risorse 

a) Il Comune mette a disposizione della Consulta tutto il materiale necessario a garantire il 

massimo della partecipazione della Consulta stessa all’azione amministrativa in merito a 

tematiche giovanili.  

b) Le convocazioni della Consulta Giovanile nonché le campagne di promozione e di 

sensibilizzazione e tutte le attività della Consulta medesima verranno pubblicizzate 

attraverso vari mezzi di comunicazione avvalendosi ulteriormente degli eventuali strumenti 

accordati dall'Amministrazione Comunale.  

c) Annualmente la Consulta Giovani in nome di un suo delegato presenterà alla Giunta 

Comunale una relazione descrittiva del lavoro svolto e una bozza di proposte per l'anno 

nuovo. 



Art. 20 - Recesso ed esclusione 

Ogni membro può recedere in qualsiasi momento dalla Consulta mediante comunicazione scritta al 

Presidente che, in caso di appartenenza dello stesso ad un gruppo, associazione, movimento o 

organizzazione di volontariato, provvederà a richiedere l’eventuale sostituzione al gruppo di 

rappresentanza. In caso di rinuncia di un libero cittadino si provvederà all’inserimento in Assemblea 

del primo escluso nel corso della selezione; se la selezione non è stata effettuata l’organizzazione di 

volontariato, associazione, movimento o gruppo che vanta il maggior numero di iscritti ha il diritto 

di inserire un altro suo rappresentante in Assemblea. 

Art. 21 – Retribuzione membri consulta 

I membri facenti parte della consulta giovanile esplicano il loro mandato in modo totalmente 

gratuito.  

Art. 22 – Disposizioni finali 

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i 

regolamenti vigenti. 


