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Proposta di deliberazione
ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSUL1A DEI GIOVANI
COMIjNE DI
CONTESSA ENTELLINA
Il Gruppo Consiliare .Con TEssa SIpUù,
Premesso che il comune di Contessa Enlellina inrende promuovere le politiche giovanili
con impegrro
coStante;

Considerato che per rispondere meglio alle esigenze dei giovani è necessario avere piena conoscenza
delle problematiche esistenti dando I'opportunita agli stessi di esprimere le proprie esigenze

e

necessila;

Ritenuto che al fine di favorire
'na maggior€ partecipazione dei giovani alla vita della societa e
realizzate iniziative di promozione del benesserc giovanile, I'Amministrazione comunale ritiene
di
dover procedere all'istihuione di una "Consulta Giovaale " quale organo di partecipazione giovanile
alla vita sociale e pubblica di Contessa Entellina
Comunale e della Giunta

e

quale organo propositivo e consultivo del Consiglio

Rawisato che la Consulta rappresenta un importante strumento di collegamento del
mondo giovanile
con le istituzioni locali, scolastiche e con il mondo dell'associazionismo
Propone
DI ISTUTIJTRE' per i motivi indicati in premessa, la Consulta dei Giovani
di Contessa Enrellina;
Dl APPROVARE I'allegato regolamento per il funzionamento della Consulta
dei Giovani di
contessa Entellina' il quare costituisce pare integ'nte
e sostanziale der prcsente
atto;

vista ra superiore proposra di 0",,*r"lllllttglio
Visti i pareri resi sotto il profilo della leginimita;
DI

IsruruIRE,

comunale

DELIBERA

i motivi indicati in preoessa la consulta deí Giovani di
contessa Entellina
regolamento per il firnzionamento della consulta
dei Giovani di contessa
Entellina che, costituito da N. 12 articoli viene
allegato alla presente deliberazione per
per

DI APPR0VARE il

farne parte

integrante e sostanziale.

DI PUBBLICARE il
intemet del Comune

regotamento come sopia approvato all,Albo pretorio
comunele e sul sito

I PROPONENTI

Cannizzaro

La Motta

Cicchirillo Antonino
Colleni Alfonso
Verardo Luigi

Di Miceli piero
Lala Vito

Allegato A
Regolamento Consulta dei Giovani Comune di Contessa Entellina

Art. I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art.2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEt GIOVANI
Art. 3 . ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANT

4rt.4.

L'ASSEIVTBLEA

Art.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA
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Art.6 - DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA
Art.
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AÉ.8

-

CONSIGLIO

DIRETTM

I COMPITI DEL CONSIGLTO DIRETTIVO

ATf.9 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE
ATt. IO - VALIDITÀ DELLE SNDUTE

Arf.

ll - VOTAZIOI{E

Art.

12

-

DISPOSZIONI FINALI

residenti nel Comune di Contessa Entellina alla
definizione delle scelte a loro rivotte, I'Amministrazione Comunale si dota e si awale della Consulta
Comunale dei Giovani (in seguito detta anche "Consulta") aha quale possono aderire i giovani di eta
coi:lpresa tra i 16 e i 35 anni. La Consulta rappresenta unc strumento di parteciPazione del mondo
giovanile alla vita del Comune ed è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio
Cor'runale e della Giunta Comunale. La Consulta, pertanto, lia come scopo generale quello di fornire
sostrgno al mondo giovanile e favorire la partecipazíone dei giovani alla vita della società comunale.

Al fine di favorire la pafecipazione dei giovani

La Cunsulta esercita le proprie firnzioni in piena autonomia operando in stretta collaborazione con i
giovani e si awale dell'operato detl'Assqssorato alle Politiche Giovanili affinché le proposte
ela'nrate úovino effettivo coinvolgimento degli enîi ed organi competenti-

A?L 2 - COMPITI

DELLA CONSALTA COMUNALE DEI GIOVANI

La Consulta svolge i seguenti compiti:

Sono compiti dell'Assemblea:
a) eleggere al suo interno

il consiglio Direttivo, il Presidente ed il vice Presidente;

b) {ìssare te linee di indirizo per il perseguimento degli obienivi istituzionali;

c) garantire una concreta partecipazione alla vita amministrativa, politica, sociale e culturale dei
giovani;

d) mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni conúibuto di proposte e di idee relative al
mondo giovanile.

AÌL

6-

DARATA IN CANCA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea resta in carica per lo stesso periodo degli organi elettivi del Comune.
nuovo Sindaco, entro ó0 giorni dalla sua elezione, pubblica apposito bando con il quale invita i
giovani residenti nel comune di Contessa Entellina di età compresa tra i 16 e i 35 anni a presentare la
propria candidatura prr la nomina a componente dell'Assemblea.

ll

L'istituzione dell'Assemblea avviene con atto della Giunta Municipale, sulla base delle richiese
pervenut€.

''
'

La composizione della Consulta sara aggiomata trimestralmente in caso di eventuali nuove richieste
pervenute da pafe di soggetti aventi titolo ai sensi del presente regolamenùo.

ArL 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è I'organo esecutivo dell'Assemblea

ed è composto da no 7 membri eletti

dall'assemblea a maggioranza semplice (chi riceve più voti).
Ogni giovane facente parte dell'Assemble4 può presentarc la propria candidatura come Consigliere

al Consiglio Dircttivo, compilando un apposito modulo, almeno 15 giomi prima della data di
insediamento della Consulîa. Una volta presentate le candidature, durante la prima riunione di
insediamento della Consulta, si procedera alle elezioni dei Consiglieri del Consiglio Direttivo, che
awengono a scrutinio segÌeto, apponendo un'unica preferenza In base a tale graduatori4 nel rispetto
delle preferenze ottenute, si proclameranno i 7 consiglieri del Consiglio Direttivo. A parita di voto

venà eletto il candidato pitr giovane.

j
:

Una volta individuati i 7 componenti del consiglio direttivo questi prowederanno a individuarc al
proprio interno, tramile voîazione a maggioranza semplice, il Presidente e il Vice Presidente.

In sede di prima convocazione I'Assemblea è convocata e presieduta dal componente
(maggiore età), sino alla nomina del Presidente.

II Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il

Presidente rapprcsenta la Consulta, in particolare nei confronîi del Consiglio Comunale e detta
Giunta-

'

Promuove ed organizza interventi ed iniziative rivolte ai giovani con particolare attenzione
alla formazione della loro coscienza morale, civica, civile, secondo i valori della diversitasolidarieta sociale e della legalita;

'

Esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche delle realîa giovanili del
Comune di Contessa Entellina e fomisce parcri sui relativi argomenti trattati in Consiglio
comunale. In particolare la consulta elabora proposte e progetti che, attraverso il sostegno
deil'Assessorato alle Politiche Giovanili, favonscano ie condizioni per una piena
le4lizzqzi6ns dei principi di cittadinanza e di socializ'"zione dei giovani contessioti.

'

La consulta, inoltre, può raccogliere e diffondere materiale ed informazioni per perseguire
scopi per cui è formata.

'

La Consulta Può svolgere attivita di osservazione e ricerca per la conoscenza detla condizione
giovanile nel terriîorio comlnale.

Art

3 - ORGANI

gli

DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Sono organi della Consulta:

. I'Assemblea delle consulta comunale dei giovani, in seguito detta "Assemblea";

. il Consiglio Diretfivo, di cui fa parte il Presidente

e i[ Vice Presidente della Consulta Giovanile

Comunale.

AT. 1. L'ASSEMBLEA
Hanno titolo a partecipare all'Assemblea:

. I

associazione e organi"zt?ione che svolga attivita riferita
prevalentemente al mondo giovanile costituita sul tenitorio comunale;

.
.

rappresentante giovane

di ogni

Fino a 2 rappresentanti di ogni Scuola Secondaria di

ll

grado presente sul territorio;

Tutti i giovani di età conpresa tra i 16 e i 35 anni rcidenti nel Comune di Contessa Entellina

L'Assembtea si riunisce periodicamente, di norma, almeno una volta at mese su convocazione del
Presidente.

Il

Presidente, inoltre, convoca I'Assemblea su richiesta
dell'Assemblea.

di

almeno

lm terzo dei

componenti

Le convocazioni devono essere scritte e comunicate agli aventi diritto secondo le modalita stabilite
dall'Assemblea

Tutti i membri dell'Assemblea hanno diritto di voto.
L'Assessore alte Politiche Giovanili è convocato di diritto all'Assemblea.

A^

- 5 - COMPITI DELLUSSEMBLEA

Le attività della Consulta e i relativi verbali verranno pubblicati sul sito del Comune di Contessa

.
"

Entellina.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e alle disposizioni vigenti

in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo
Statuto Comunale.

'

Il

Presidente ha il compito principale di formare l'ordine del giomo, di convocare e presiedere
I'Assemblea e nominare un Segretario lra i componenti dell'Assemble4 che avra il compito di
redigere i verbali delle Assemblee e, assieme al Presidente, mantenere i rappoti con le Associazioni
e le

istituzioni.

Il Consiglio Direttivo

resta in carica fino alla fine del mandato degli organi elettevi del Comune.

ll Consiglio Direttivo:

.
.
.
.

.
.

È presieduto dal Presidente della Consulta.

Mantiene rapporti con I'Amministrazione Comunale.
Può fomire 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 I'anività della Consulta.

. Attua il progamma

.

annuale discusso

e deliberato dall'

Assemblea.

Stabilisce i programmi di auività della Consulta sulla base dei principi e delle linee guida app
rovate dall'Assemblea.

.
.

per approvazione all'Assemblea.
Presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili una relazione annuale sulle attività wolte do
po ess€r stata approvata e deliberata dall'Assemblea.
Può modificare lo statuto e presentarlo

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Il pubblico non può prendere parte né alla discussione né
alla vOt"'jOne.

Le sedute dell'Assembtea si intendono valide in presenza dei 2/3 dei componenti con diritto di voto.

Aft II -VOTAZIONE
L'Assemblea approva a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voîo. In caso di votazione
con parita di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta

AIL

12 -

DISPOSEIONI FINALI

La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e di norma non dà diritto a rimborsi.

*

EW

ffi

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Tel' (091) 83s5o65
cod. Fisc. 84ooo'150825

Part.lvA

PROVINCIA Dl

02820290829

PALERMO

Fax (091) 8355711

Seduta di Consiglio Comunale del

del

Deliberazione definitiva No

integrazioni
Art.57 LeggeS/6llg9}n. 142 recepita con L'R' n' 48/91 e successive
Consulta dei Giovani
del Comune di ConteqqlE4!9!!!tt3

AREA AFFARI GENERALI
a G'M' relativa all'oggetto
sopra riportato;

della
,i lsprià" p."u"" favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica

stessa per

-

Si certifica I'effettivo wolgimento dell
parere favorevole ai sensi dell'art'

$f*gg9
Il

6ontabile
42/90

€ si

esPrime, Pertanto,

Responsabile dell'Ufiicio di Ragioneria

Oggetto: Esame ed approvazione del Regolamento della Consulta dei giovani del
comune di Contessa Entellina.

Il

presidente introduce la proposta dicendo che la stessa è del gruppo consiliare
"Contessa si può".
Il consigliere Colletti sottolinea I'importanza del regolamento per valorizzare
I'apporto dei giovani alla vita amministrativa, nonché come volano di proposte e di
idee e di partecipazione alla vita pubblica.
Il presidente dice che il consiglio comunale circa dieci anni fa si esprimeva affrnché
si potesse dare luogo ad un'iniziativa per valorizzare I'apporto dei giovani in politica,
ma che solo oggi si arriva ad uno strumento concreto.
Il sindaco dice che in un momento di forte emigrazione giovanile questo consiglio
comunale rappresenta la parte di giovani che sceglie di vivere a Contessa e può
servire per creare una realtà territoriale, anche fuori dal comune, di sviluppo e di
aggregazione per far nascere idee e proposte anche'r.,er politiche sovracomunali.
Nessun altro chiede di intervenire.
Il presidente pone in votazione la proposta.
La votazione, per alzata e seduta, dà il seguente esito:
- presenti otto consiglieri (Carnizzaro, Cicchirillo, Verardo, Colletti, La Motta,
Di Miceli, Lala V., Lala E.);
- favorevoli: otto;
- contrari nessuno;

-

astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMLTNALE
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzatae seduta ed accertati dal presidente
con I'ausilio degli scrutatori,

DELIBERA
di approvare la proposta avente ad oggetto: Esame ed approvazione del Regolamento
della Consulta dei giovani del comune di Contessa Entellina.

Il

presidente pone

in

votaz

ione la proposta

di

immediata eseguibilità della

deltberazione.
La votazione, per alzata e seduta, dà il seguente esito:
-' presentiotto consiglieri (Cannizzaro, Cicchrrillo, Verardo, Colletti, La Motta,
Di Miceli, LalaV., Lala E.);
- favorevoli: otto;
- contrari nessuno;
- astenuti nessuno.

ILCONSIGLIO COMLINALE
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzafae seduta ed accertati dal presidente

con I'ausilio degli scrutatori,

DELIBERA
di approvare la proPosta e Per I'effetto la deliberazione è dichiarata immediatamente
esesuibile.

Alle 20:33 il presidente dichiara chiusa la seduta.

