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COMUI{Edi CIRO'
Provincia di Crotone

*

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MI8/2012 del Reg.Daîa 09/07/2012
OGGETTO: ApprovazioneRegolamento'rConsulta
Giovanile"
L'annoduemiladodici,
addì nove del mesedi luglioalle ore 18,20in CIRO'nella
solitasaladelleadunanze
consiliari.
Convocatoper determinazione
dal Presidentedel Consigliocome da awisi scrittiin
- ptot.2337 - notmcatiintempo utileal domiciliodi ciascunconsigliere
data 0210712012
ed agli altri organi prepostidalla legge, si è riunito il ConsiglioComunalein seduta
pubblicasessioneordinaria,di primaconvocazione
RisultanoPresentii Sigg.:
SINDACO- CARUSO MARIO

PRESENTT,

conslgllen
2.
J.
4.
J.

I
7

COGNOME

NOME

MAZZIOTII
DIJRANTE

GruSEPPE

ROMANO
PAIETTA
DE FINE
FRUSTILLO
SICILIANI

FRANCESCO
MARIO
FRANCESCO
FRANCESCO

ROSARIA

CruSEPPE

PNECENTI'

Consìgliere
Comunale
ConsigliereComunale
Consigliere
Comunale
ConsigliereComunale
ConsigliereComunale
ConsigliereComunale
Consigliere
Comunale

ASSENTE

x
X
X

X
X

x
X

TOTALEPresenti:
Sindacoe N" 7 Consiglieri
su N' 7 assegnati
al Comunee N" 7
consiglieri
in CaricaRisultatolegaleil numerodegliintervenuti,
assumela presidenza
il SindacoAw.
MarioCaruso,conl'assistenza
delSegretario
comunale
Dott.MicheleFratìno.
L'ass, Palett! inMuc€ l'argomentorelazionandoin merito
La consFrustillo rileva la positivita delf iniziativa temendotuttavia I'ennesimaassociazione
simile
a tarite esistentisul territorio che porta a personalismieccessiviche dividono anzichéunirc. Invita
I'Anministrazione a r€nderepartecipe anche la minoranzadi siffatte iniziative al fine di poter
arrecareil proprio contributo.Annuúcia la suaastensioneper il mancaîoinvito alla minoranzacheè
statadi fatto impeditaa poter dareil proprio contributocostruftivoe sinergico.
L'ass. Paletta precisacome in questasedeè possibilefare integrazionie modifiche. Proproquesta
propostava nella direzionedi evitarepersoDalismi.

n Sinalaco fq notare I'impoflqrza della proposta volta a dúrc ordine all'associmivismo nel
principio della socializzazione e non della dívisione. Deve eaEer un mornenlo di riscatto socíale
dell'intera comunítà: La stessa Cirò deve divenîare città del úno e del calendario liliano grazie al
conîributo della comunità, alla piìt ,naltre coscienze, alla pqÍecipazione dei giovoni che con
spirito costruttuivo e non eletlorolistico possono essereinbodotli comeparte attiva del paese.
Seguediscussionedi ca!'atteregeneiale

IL CONSIGLIO COMI]NALE

I'Assessore
alle politichegiovanilidiquestoComune,intendepromuoverela conoscenza
giovanilinel teritoriocomunale,la conoscenzadelle attività e dei
delleproblematiche
programmipromossidalle associazionilocali, favorire la partecipazionedemocratica
fra interventirivolti
del Comune,sviluppareil più ampiocoordinamento
all'amministrazione
pubbliche
e daisoggetti
del privatosociale;
aigiovanidalleistituzioni
si rende necessario, pertanto, procedere ad appfware idoneo regolamento per
dellefunzioni;
I'istituzione
Giovanile
e perla disciplina
di unaConsulta
l,"isto lo sc+ìemadi fegohmento rcdatto sostanziantesiin sei pagine e n. tredici articoli:
Ritenutolo stessomeritevoledi approvazione;
Atteso che non necessitàimpegno di spesa, attesa la gratuità delle attivita e dei
mmponentidellaistituendaConsultaGiovanile;
VISTOil D.Lgs.26712000;
Atúeso,che sullapropostadellapresentedeliberazione,
in relazionealle prescrizioni
dicui
parere
T.U.
18
2000,
n.
267,
e
successive
modificazioni,
hanno
espresso
al
agosto
favorevole:

(aÍ. 49, c. l, del T.U.n.267t2OOO')i
per
del serviziointeressato
)! if responsabile
quantoconcemela regolarità
tecnica;
-Convotin. 7 votifavorevoli,
presenti
n. 1 astenuta(
cons.Frustillo)
su n. I consiglieri
e7
votanti.
DELIBERA
1.diapprovare
e farepropria,in tuttele suecomponenti,
la nanativacheprecede.

&..

2.Di appovarc, così come approva il regolamentoper I'istituzionedi una Consulta
Giovanile
e per la disciplinadellerelativefunzioni,che si componedi sei paginee n.
trediciarticoli,allegatoal presenteatto per lame parteintegrante;
3.ll presenteregolamentoentrerain vigorelo stessogiornodi esecutivitàdel presenteatto

u

_'ideliberativo:

':1"

'
".q-r( . Delche il presenteverbale,che vieneletto,approvatoe sottoscrittocomesegue:
indaco

""

xaf;l
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ll Segr tari Comúhale
le Frdúno
Dott.

'ry {t
(Provincia
di Crotone)
Deliberazione
ConsiglioComunale:

OGGETTO:Approvazione

mento "ConsultaGiovanile"

(art.49l.U.approvato
conD.LgsN.267detl8.OB.2OOO)

UIFICIO AÌT'ARJ GENERALI

1) Parefe Favorevore
in ordineala regoraritàtecnicaai sensi
defl,art.49 T.u._
Ciròli OgtO7r2O12

(y

I

COMUNE DI CIRO'
Provincia
di Crotone

I
I

SERVIZIOPOLITICHE
CULIURALI,TURISTICHE,
SPORTIVE
E STrcIALI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI
GIOVAiYI

Approvato con delíberzione del 18

del 09/07/2012

Entrato in vigore in data
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Art.l Istituzione
Allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani cittadini residenti nel Comune
di Cirò o domiciliati per motivi di studio o di lavoro, di età compresa

tra

i 15 e i 30

anni, alla definizione delle politiche rivolte ai giovani si costituisce la Consulta dei
Giovani del Comune di Cirò.
La sua sede è provvisoriamente ospitata presso i locali den'edificio comunale di
Cirò.
La Consulta opera in piena autonomia e in stretta collaboIazione con I' Assessore
alle Politiche Giovanili al fine di attuare un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati (enti, associazioni, singoli) e che operano nell' ambito delle politiche
giovanili.
L'Amministrazione Comunale aprirà le iscrizioni alla Consulta con apposito avviso
pubblico.

Art.2 Finalità della Consulta
La Consulta nel rispetto dei principi delia Costituzione e dello Stanno Comunale
persegue le seguenti finalità:
promuovere la conoscenza delle problematiche giovanili nel territorio comunale;
favorire la partecipazione democratica all'amministrazione del Comune;
sviluppare il più ampio coordinamento fra interventi rivolti ai

gIO"1Ul1

dalle

istituzioni pubbliche e dai soggetti del privato sociale;
esercitare funzioni di controllo per lo sviluppo del tappano fra giovani e
istituzioni;
promuovere la conoscenza delle attività e dei programmi promossi dalle
associazioni locali.

Art.3 Compiti della Consulta
La Consulta promuove azioni o progetti volti allo sviluppo della

CQK)5CeIIZ3

della

condizione giovanile nel nostro Comune.
Inoltre la Consulta promuove attività, progetti e progranum volti alla piena
attuazione dei diritti di cittadinanza dei giovani.
L'assemblea generale può avanzare proposte di delibera aDa giunta comunale in
merito a questioni di interesse giovanile. L'assessore alle politiche giovanili
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pr€scdttipareri di regolarità.
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sottoponela propostadi deliberaai dirigenti competentiai fini dell'apposizionedei

;

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire il parere, non vincolante,
dell'assembleaggneiale deÌla Consulta swli obiettivi e sui plograrrmi dei servizi
delle Politiche Giovanili ed esplicitarele motivazioni chehannoindotto un eventuale
nonaccoslimento.

Art.4 Oreanidella Consulta
Sonoorganidella Consultadei Giovani:
-

l'AssembleaGenerale;

-

il Presidente;

-

il Vice-Presidente;

-

il Direttivo.

Non possono far parte degli organi della Consulta Giovanile i componenti del
Consiglioe della Giunta del Comunedi Cirò.
La funzionedi componentedegli olgani della Consultaè gratuita-

Af .5 L'AssembleaGen€rale
L'Ass€mbleadella Consulîa è fornala da tutti i giovani che ne faranno richiesta
secondoi tempi e le modalita descrittenell'apposito awiso pubblico i quali a\Tanno
ancheI'obbligo di sottoscriverelo statutocomrmalee il regolamenîodella ConsultaInolîe pafiecipano all'assemblea, senza dirifto di roto, ut1 Consigliere di maggioranzaed un
consigliere di rrlinoranzd, eletti dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dal
regolamentodel Consiglioper I'elezionedelle Comùissíoki Consílíaripermanenti;
Della convocazione dell'Assemblea vemà data comunicazione al Sindaco,
all'Assessoredelegato,al Presidentee ai Capigmppodel Consiglio Comunale.

Art.6 Compiridell'Assemblea
L'Assembleadefinisc.ele hnalità e le linee di indùizm della ConsdfaL'Assembleaha il compito di;
-

eleggereil Presidentet

-

eleggercil Vic€-Prcsident€;

-

eleggereil Direttivo;
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L'Assembleapuò I'lolroÌre di moditrcateil presenteregolamento
entro i limiti posti
dal regolamentoper le libere folme associative,tali modifiche
devono esserc
appovate dal consiglio comunale.
L'Assembleapuò nominare al suo intemo C_ommissioni
Ai approfondimentoo di
progranmazìone.
Il Direttivo, e le eventuali Commissioniinîem€,potratrnougualmentedefinire
un
proprio calendariodi incontri e attività, sulla basedegli obiettivi
e delle pdorita che
verrannostabiliti ed approvatidall,Assemblea-

L'Assemblea viene riunita su convocazionedel presidentecon awiso
Dubblico
almenoogni sei mesi.
Essaè valida con la presenzadi almeno un terzo dei suoi componenti e
decide a
maggroranzadei presenti.
La prima convocazionedell,Assembleadella Consulta<teiGiovani per l,elezione
deÌ Presidenteviene fissata dal presidentedel Consiglio Comunale
alneno dieci
gio.ni pdma della sîessa
Puòesseîeinolhe convocatain via staordfuariadal presidentesu proposta:
- Del Sindacoo dell'Ass€ssorcdelegato
-

Di alneno un terzo dell'Assembleasrcssa

-

Dai dueterzi d€l Dircttivo

Art.8 Il Presidente
Il Presidenteè eletto datt'Ass€mbleafra i suoi componenti a maggioranza
dei
presenti, sulla base di ùna tosa di candidatu.re.Le candidaftre
devono essere
prcsenîateall'Assembleaalrnenodieci giomi prima della datadell,elezione.
Viene eletto Presidenteil candidatoche oftiene la maggioranzaassoluta
dei voti
validi dei presenti; In caso di mancatomggiungimentodel quorum procede
si
al
ballottaggiotra i due candidatipirìrvoîati.
Ifl casodi parita di voti, risulta eletto il pitì giovanedi età-In casodi rinuncia
verrà
elettoil candidaîocheha ottenùtoil maggiotnumercdi voti.
Il PÌEsidentercstain caricatle anni e non può essqerieletto.
Il Presiderte:
-

ha firnzioni di rappresenlanza
della Consulla:
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ha il campito di convocaree presiedelel'Assembleae il Direttivo;
cu'a i .dpponi fra il Direttivo e I'AssembleaArL 9 n Vice-Presidente
n Vice-Presidenîeè eletto anch'essodall'Assemble4 viene nomirato fra i suoi
componenù,per averrice\'uto il maggiornùnefo di voti dopo il Presidenteeletto'
Si applicacomunqueI'art. 8 cornma3 nei casiprevisti.
Art. 10 Funzionidel Vic.ePresftletrte
I1 Vic€-PEsidenîesvolge tutte le firozioni 8ftúuile al Presidetriein sua rilisenzl o
impedimento.
E' membrodi diritto del Diettivo , rcstaitr cadcatre mni e non può essqedeletto.
Art.l I n Direttivo
Il Direnivo è composto oltre che dal Presidentee dal Vice-Presidenteda n- 9
membri scelti all'intemo dell'Assemblea sulla base di una rosa di candidah[e e
di unasola preferenza
medianteespressione
k ce.ndidatwedevono essefeprcs€ntateall'Assembleaalmenodieci giomi prima
della datadell'elezione.
Vengonoeletti i nove candidatiche ottengonoil maggiornumerodi voti' In casodi
parita di voti, risulta eletto il pir) giovane di eta. ln caso di rinuncia di uno dei
membrieletti verrà sostituitodal primo dei non eletti.
I membri del Direttivo restanoin carica 3 al]ni e possonoessercrieletti utra sola
volta consecutivamente.
Il Direttivo ha il compito di metterein atto gli indirizzi e i programmi approvati
dall'Assembleae preseútaannualnente al Sindacouna relazionesulle attività svolte
dalla Consultanell'anno di riferimento.
Il dhettivo approv4 a rnaggioranzadei suoi componenti,il proprio regolamentodi
fi[tzioDametrtointemo.
Il

Sindaco e I'Ass€ssore alle Politiche Giovanili partecipano di dùiúo

all'Assembleae al Direttivo seDzadiritto di voto.

Art.l2 Dqader-',a

consultagiovanileRegolamento
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I componentidella Corsulta decadonodall'AssembleaGenemlee dal Dircttivo al
compimentodel 30. (trentasimo)anno di età o per dimissioni o dopo 4 assenze
ingiìrstificate,fatta eccezioneper il Presidente,il quale, se in carica al compimenlo
del 30" annodi età,decadeal terminedel proprio mandalo:
Al.l3 Disposiioni trapsitorie
e fiÍali
Per quanto non esplicitamente previsto in questo regolamento si rinvia alle
disposizionidi leggein vigore.
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Relatadi pubblicazione
Ai sensi
delÌ'art.
124,comma
l" T.U.- D.Lgs.267
/2000 de[,urt.:2,
5J"gfr?9iJì60e
"
"orn-u
cosi comemodificatadalla leggen.25l2010si.attq
deliberazione.

all'albo Fetorio on line del Comune, oggi
resteraper quindici giomi consecutivi

t

è stataaffissa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscrittoSegretarioComunalevisti eli Atti d'ufficio.

ATTESTA
è divenutaes€crltftlail giorno..
perché:

n aicniaratainmediatamente
Geguibile(An. 134.T.U.- D.Lgs.267<tellg/08/2000).
n deco."il0 giomi dallapubblicazione(Af.t34.T.tJ. -D-Lgs.267del18/08/2000).
Il ResponsabileSegreteria
CataldoCapalbo
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