
 
 

 
PROPOSTA REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA GIOVANILE 

PREDISPOSTO DALL’ Associazione Politeia San Costantino Calabro 
 
 

Art 1 
Istituzione 

 
E’ istituita dal Comune di San Costantino Calabro la Consulta giovanile per la promozione 
delle politiche giovanili, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto Comunale e secondo quanto 
prevede il titolo III della Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e 
Regionale. 

 
Art 2 

Finalità 
 

La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla 
elaborazione della politica del Comune verso i giovani, nell’osservanza dei principi che in 
proposito detta lo Statuto Comunale. 
E’ un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai 
giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi 
comunali, contribuendo con le loro proposte e con i loro pareri alla fase d’impostazione 
delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile relativi alla 
programmazione dell’attività rilevante per la comunità. 
 

Art 3 
Principi programmatici 

 
La Consulta dei giovani concorre a promuovere: 

a. il pieno sviluppo della persona umana attraverso iniziative volte a rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini; 

b. l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, 
sociale e culturale del Paese; 

c. la difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive; 
d. l’educazione civica dei cittadini; 
e. l’affermazione dei diritti dell’uomo; 
f. la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra 

uomo e donna; 
g. progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione 

giovanile; 
h. progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio 

giovanile. 
 
 



Art 4 
Compiti 

 
La Consulta è organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale, ai quali presenta 
proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano il mondo giovanile. In particolare, 
la Consulta ha competenze nelle seguenti materie: 

a. Scuola; 
b. Lavoro ed imprenditoria giovanile; 
c. Ambiente; 
d. Turismo; 
e. Sport; 
f. Spettacolo; 
g. Cultura. 

Raccoglie informazioni nei predetti campi. 
Promuove dibattiti ed incontri. 
La Consulta deve essere chiamata in particolare per: 

a. Elaborare documenti e proposte di atti nelle materie di sua competenza, da 
sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale, tramite i quali 
concorre alla definizione delle politiche giovanili (funzione di proposta); 

b. Esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sugli atti dell’Amministrazione che 
riguardano materie di sua competenza (funzione consultiva); 

c. Favorire la costituzione di un sistema informativo sulla base dei bisogni emergenti 
sul territorio comunale (funzione di informazione); 

d. Attuare e promuovere studi, seminari ed attività culturali nei settori di sua 
competenza (funzione di studio); 

e. Elaborare progetti che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi 
di cittadinanza dei giovani, attraverso la collaborazione degli uffici 
dell’Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e 
singoli (funzione di progettazione). 

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta 
collaborazione con i giovani consiglieri comunali (che abbiano un’età massima di 35 anni) 
ed avvalendosi dell’operato dell’Assessore alle politiche giovanili, affinché le proposte 
elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi competenti. 
 

Art 5 
Modalità di partecipazione 

 
Le associazioni e i gruppi informali che intendono far parte della consulta giovanile 
dovranno far pervenire richiesta all’ufficio competente entro 30 giorni dall’affissione del 
bando. 
I rappresentanti delle associazioni dovranno produrre autocertificazione firmata dal 
presidente o da un legale rappresentante attestante che almeno un terzo dei componenti 
abbia un’età compresa tra i 16 e i 35 anni. 
I gruppi informali dovranno compilare apposito modulo e presentarlo all’ufficio competente. 
I minori che aderiscono alla consulta dovranno presentare autorizzazione scritta di un 
genitore o di chi esercita la patria potestà. 
Ogni organizzazione può, in ogni momento, per accertati e gravi motivi, sostituire il proprio 
rappresentante. Di ciò dovrà dare notizia al presidente della consulta contestualmente alla 
nomina del nuovo rappresentante designato. 
 
 



Art 6 
Organi 

 
Sono organi della Consulta giovanile: 

a. Assemblea; 
b. Presidente; 
c. Vice presidente; 
d. Segretario; 

 
 

Art 7 
Assemblea 

 
Sono componenti dell’Assemblea con diritto di voto: 

1. l’Assessore alle Politiche Giovanili; 
2. due rappresentanti di ogni associazione che opera nel nostro territorio comunale 

provvista di statuto, senza scopo di lucro e iscritta all’albo comunale delle 
associazioni ed aventi come iscritti almeno un terzo degli associati di età compresa 
tra i 16 ed i 35 anni, avendo come settore d’intervento, anche non esclusivo, le 
problematiche giovanili in riferimento ad una o più materie di cui al precedente 
articolo 4. 

3. Un rappresentante di gruppi informali delegato da almeno 10 persone fisiche di età 
compresa tra i 16 ed i 35 anni residenti nel nostro comune e che non facciano parte 
di altre associazioni o organismi già rappresentati. 

Per i componenti di cui ai numeri 2. e 3. occorre che:  
a. ogni organizzazione sociale di cui sopra, manifesti la propria volontà di aderire alla 

Consulta giovanile con proprio specifico atto scritto indirizzato al Comune entro 
trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso per l’istituzione della Consulta; 

b. ogni organizzazione aderente alla Consulta deleghi per iscritto due rappresentanti 
effettivi ed uno supplente entro sette giorni dalla richiesta di adesione di cui sopra. 
La delega deve essere indirizzata all’Assessorato alle politiche giovanili. Ogni 
organizzazione rappresentata perde l’appartenenza alla Consulta se, per due volte 
consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, né il membro effettivo né 
quello supplente partecipano all’Assemblea; 

c. il rappresentante debba avere un’età massima di 35 anni e la residenza nel comune 
di San Costantino Calabro da non meno di dodici mesi antecedenti alla data della 
pubblicazione dell’avviso dell’istituzione della Consulta.  

 
Art 8 

Presidente e vice Presidente 
 
Il Presidente dell’Assemblea dirige i lavori della Consulta, mantiene l’ordine ed è 
responsabile della regolarità delle adunanze. 
Il vice Presidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza o impedimento del 
Presidente. 
Il Presidente ed il vice Presidente vengono eletti dall’Assemblea nella prima adunanza 
utile e comunque entro il termine di dieci giorni dall’insediamento della Consulta. 
Sin quando non si addiviene all’elezione, svolge le funzioni di Presidente il componente 
più anziano, fatta salva la prima riunione che è insediata e presieduta ai sensi del 
successivo art. 14. 



L’elezione avviene con la maggioranza assoluta al primo scrutinio, con la maggioranza 
semplice nel secondo scrutinio. Qualora vi fosse parità di voti, viene eletto Presidente o 
vice Presidente, il candidato più giovane. 
Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica un anno ed alla scadenza dell’incarico 
possono essere rieletti senza limiti di mandato. 
Scaduto il mandato del Presidente e del vice Presidente, essi durano in carica per ulteriori 
quarantacinque giorni entro i quali si deve addivenire alla nuova elezione. 
Non possono comunque essere eletti né Presidente né vice Presidente i componenti di cui 
al numero 1. dell’art. 7. 
 

Art 9 
Segretario 

 
Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dei lavori 
dell’Assemblea. 
In particolare, ha il compito di redigere un verbale sintetico delle adunanze. 
Il Segretario viene eletto nella prima adunanza utile e comunque entro il termine di dieci 
giorni dall’insediamento della Consulta. 
L’elezione avviene, dopo l’elezione del presidente, con la maggioranza semplice dei voti. 
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 
 

 
Art 10 

Regolamento interno 
 

La Consulta può adottare un proprio regolamento per il suo funzionamento integrativo del 
presente Statuto, non in contrasto con le norme di questo. 
 

Art 11 
Convocazione dell’Assemblea 

 
La Consulta è convocata dal Presidente: 

1. di propria iniziativa; 
2. su richiesta di un terzo dell’Assemblea. 

 
Art 12 

Validità delle sedute e delle deliberazioni 
 

Le sedute della Consulta sono valide, in prima convocazione, se è presente la 
maggioranza assoluta ed in seconda convocazione con i presenti dei componenti 
dell’Assemblea. 
La Consulta delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del 
presidente. Il presidente ha la facoltà, in caso di parità di rinviare la votazione della 
deliberazione alla seduta successiva. 
Le deliberazioni non sono comunque vincolanti per gli organi cui sono indirizzate. 
In caso di voto favorevole, la delibera viene trasmessa al Sindaco ed al Presidente del 
Consiglio Comunale a cura del Presidente della Consulta. 
 

 
 
 



Art 13 
Sede 

 
La sede della Consulta è preferibilmente la sala consiliare comunale; in alternativa può 
essere prevista altra sede idonea. 
 

Art 14 
Prima riunione 

 
La Consulta è insediata dal Sindaco o dall’Assessore alle Politiche Giovanili entro 
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento e ogni qualvolta si 
addivenga alla sua nuova costituzione. 
 
 

Art 15 
Scioglimento 

 
La Consulta resta in carica quanto il Consiglio Comunale. 
 
 

Art 16 
Mozione di sfiducia. 

 
I membri della Consulta che individuassero nel Presidente, vice Presidente o nel 
Segretario comportamenti non conformi al presente Regolamento, o alle decisioni adottate 
dell’assemblea, formalmente contestati, hanno facoltà di presentare mozione di sfiducia. 
La mozione di sfiducia è ammissibile solo se presentata dalla maggioranza degli aventi 
diritto al voto. La mozione sarà accolta se otterrà i voti di almeno i 2/3 della consulta aventi 
diritto al voto. 
In questo caso si dichiara decaduto il Presidente, vice Presidente o il segretario e si 
indicono nuove elezioni a cui essi non potranno candidarsi. 
 
 

Art 17 
Rinnovo 

 
A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il Dirigente del Settore competente relativo 
al Servizio Politiche Giovanili deve procedere entro tre mesi dalla data di insediamento di 
questo organo, a rinnovare la Consulta. 
L’avviso va pubblicato nelle forme e con le modalità più idonee a garantire la massima 
possibilità di conoscenza. 
 

Art 18 
Funzionamento della Consulta 

 
La convocazione dell’Assemblea in via ordinaria è comunicata, unitamente all’ordine del 
giorno, ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data 
dell’Assemblea stessa. 
E’ consentita la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea tramite avviso telefonico 
con almeno ventiquattro ore di anticipo. 



La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale ogni volta che si dibattono 
questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere, presentando 
osservazioni e proposte. 
Queste relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra 
i componenti la Consulta. 
All’inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente per 
l’approvazione. 
Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire 
nell’ordine del giorno della seduta successiva. 
 
 

Art 19 
Mezzi  

 
La Consulta giovanile si avvale tramite il suo Presidente, per il suo funzionamento 
amministrativo e per le ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle 
attrezzature tecniche dell’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di San 
Costantino Calabro. 
In particolare, il Comune fornisce alla Consulta i mezzi ed il personale per il servizio di 
segreteria che ha i seguenti compiti: 

a. compilare ed aggiornare l’elenco dei nominativi dei componenti la Consulta; 
b. curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui all’art. 8, tenere i 

verbali delle sue sedute e fornire la documentazione necessaria al suo 
funzionamento. 

 
Art 20 

Mezzi finanziari 
 

La partecipazione alla Consulta non da comunque diritto ad alcun compenso o rimborso. 
I mezzi finanziari per l’attività della Consulta Giovanile sono costituiti dal contributo che il 
Comune determinerà annualmente in sede di approvazione del bilancio comunale e 
compatibilmente con le possibilità di esso. 
Il Finanziamento sarà stanziato dalla Giunta Comunale, di volta in volta, su presentazione 
da parte della Consulta del preventivo di spesa accompagnato da una relazione illustrativa 
del programma e dell’ iniziativa da realizzare. 
A chiusura dell’esercizio, annualmente, la consulta presenterà la relazione dell’attività 
svolta ed il rendiconto analitico delle spese che sarà approvato dalla Giunta Comunale. 
 
 

Art 21 
Modificazioni dello Statuto 

 
Lo Statuto può essere modificato dal consiglio comunale con propria deliberazione. La 
Consulta Giovanile può proporre al consiglio comunale la modifica di articoli o commi dello 
Statuto con deliberazione approvata con maggioranza di due terzi dei componenti 
l’Assemblea. 
 

 
 
 
 



Art 22 
Deroghe alla pubblicità delle sedute dell’Assemblea 

 
Di regola le sedute dell’Assemblea della Consulta sono pubbliche tranne in due casi: 

a. seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala quando si tratti di 
deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l’espressione di giudizi, 
valutazioni o apprezzamenti; 

b. seduta segreta per dichiarazioni dell’Assemblea: qualora per ragioni di moralità, 
delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su 
persone, l’Assemblea adottando una deliberazione motivata, può ritenere 
opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico. 

Alle sedute in forma segreta possono assistere soltanto i Consiglieri, gli Assessori ed il 
Sindaco, oltre il personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento 
dei lavori. L’Assemblea può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta 
segreta. 
 

Art 23 
Disposizioni finali 

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


