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PROVINCIA DI FOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Ordinaria, SEDUTA Pubblica IN Prima CONVOCAZIONE
N. 52

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL FORUM DEI GIOVANI.

del 30-09-2010

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali.
All'appello risultano:
PASQUALE TUCCI
VINCENZO MAROTTA
SALVATORE ANTONIO TROMBETTA
MARIO CARDARELLI
MATTEO PEZZICOLI
FRANCESCO SPECCHIULLI
PRIMIANO CALA'
ANGELO IPPOLITO
ANTONIO LOMBARDI
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ANDREA RICCIARDI
GIOVANNI CAPUZZIELLO
GIUSEPPE DI PERNA
GAETANO MATARANTE
ROCCO ENRICO PEZZICOLI
SEBASTIANO GRAVINA
GIOVANNI SCHIAVONE
FRANCESCO SCHIAVONE
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P
P
P
P
A
P
A
A

4

Partecipa il Segretario del Comune DR. LUCIANA PIOMELLI il quale provvede alla redazione del
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Primiano Calà, nella qualità di Presidente del Consiglio
Comunale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta allegata

Relaziona sull’argomento l’Assessore alle Politiche Giovanili Angelo Ippolito e riferisce che
l’Amministrazione Comunale intende valorizzare il contributo che i giovani possono dare alla crescita
della città. Per censire i bisogni e favorire la partecipazione già nel 2003 è stato promosso a Lesina il
Forum della Gioventù. Quell'esperienza ha raccolta un'istanza di democrazia diretta e di partecipazione
alle scelte del Comune nelle materie di interesse dei giovani. Tuttavia i bisogni espressi da quei ragazzi
non sono stati adeguatamente compresi negli anni successivi. Lo scorso 29 luglio si è svolta la prima
assemblea per l’istituzione del “Forum della Gioventù” al fine di sostenere un programma di sviluppo
delle politiche giovanili nel contesto sociale lesinese per realizzare progetti di informazione, scambio di
esperienze giovanili, iniziative volte ad aumentare la consapevolezza di coloro che operano nel settore
dell'informazione dei giovani, per avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei
Giovani.
Apertosi il dibattito sono intervenuti i seguenti consiglieri:
Marotta: si tratta di un argomento molto importante e delicato che merita tutta l’attenzione delle
istituzioni, occorre stretta collaborazione tra maggioranza e opposizione;
Trombetta: le istituzioni e la politica devono confrontarsi con i giovani, per realizzare la democrazia
occorre una partecipazione dei giovani consapevole
e responsabile. Propongo una seduta
monotematica del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “la situazione giovanile del Comune di
Lesina – Analisi e risposte”.
Al termine del dibattito
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Angelo Ippolito;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare il contributo che i giovani possono dare
alla crescita della città;
Preso atto che:
•
pensare lo sviluppo, migliorare le condizioni di vita del paese, è un impegno che richiede il
concorso di tutti ed in primo luogo dei giovani;
•
c’è bisogno di un luogo dove i giovani possano esprimere le loro istanze e soprattutto orientare
l'azione di chi ha responsabilità di governo. Di uno spazio dove possano esprimere le loro
sensibilità e la voglia di partecipare;
c'è una maggior attenzione, rispetto al passato, da parte delle istituzioni per i giovani;
•
•
la Regione Puglia ha realizzato il programma Bollenti Spiriti, per favorirne la partecipazione
alla vita della comunità;
•
la Provincia è in campo con l’Officina delle idee, un luogo virtuale che intende promuovere il
dialogo costante con le istituzioni e iniziative specifiche di inserimento nel mercato del lavoro;
•
è l'ambito comunale il terreno in cui il confronto, la passione civile, le energie dei ragazzi,
possono emergere e contaminare la politica. Il punto da cui partire per delineare le future
politiche giovanili è l'ascolto dei protagonisti, per rilevare i bisogni e costruire percorsi
progettuali partecipati;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189/2010;
Visto il Regolamento del Forum dei Giovani;
Preso atto del parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio, in
ordine alla regolarità tecnica, non sussistendo in atto aspetti specificatamente contabili;
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Con voti favorevoli n. 11, consiglieri astenuti n. 2 (Matarante Gaetano e Gravina Sebastiano)
DELIBERA
di approvare il Regolamento del Forum dei Giovani composto da n. 11 articoli che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.
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Si da atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa
copertura finanziaria" ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, giusta presente situazione contabile
– cap………………..:

Visto : il Ragioniere
DR.DI PALO ANTONIO

Approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 13 comma 4 dello Statuto comunale

IL SINDACO
ARCH. PASQUALE TUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.LUCIANA PIOMELLI

IL PRESIDENTE
ING. PRIMIANO CALA’

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione
all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

Lì 08-10-2010
TIMBRO

IL RESPONSABILE AA.GG.
Dr. MARIA VINCENZA ESPOSITO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo dal 08-10-2010 al 23-10-2010
reclami.

art. 124 - 1° comma - D.Lgs. 267/2000, senza

E’ divenuta esecutiva il 19-10-2010
poichè dichiarata immediatamente esecutiva - art 134 - 4° comma - D.Lgs. 267/2000.
decorsi i 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134 - comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì 08-10-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. LUCIANA PIOMELLI
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REGOLAMENTO
FORUM DEI GIOVANI
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REGOLAMENTO DEL FORUM DELLA GIOVENTU'
Art 1
Il Forum della Gioventù, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Lesina n. del
a) è strumento di conoscenza e di concertazione della realtà giovanile;
b) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum istituiti da altri enti e si
raccorda con i livelli regionale, nazionale ed internazionale per le materie di competenza;
c) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
d) contribuisce all'elaborazione degli atti comunali di programmazione e di pianificazione,
con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla partecipazione sociale,
sulla natura e sulle attività delle associazioni giovanili;
f) promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione
giovanile;
g) propone agli Enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a rec upe ra re i
f enom eni di dis agi o giovanile, c osì c ome progetti che favoriscano l'aggregazione
ed una partecipazione attiva dei giovani nella società;
h) affianca l'Amministrazione Comunale per una strategia di informazione e di
comunicazione che coinvolga istituzioni, aggregazioni, associazioni c o m p r e s e n e l
F o r u m , i n r a p p o r t o o r g a n i c o c o n l e s t r u t t u r e d e g l i InformaGiovani, che
sinergicamente interagiscono con l'intera attività del Forum.
Art. 2 –
Sono organi del Forum della Gioventù:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Per l'attività di Segreteria il Forum si avvale di un proprio ufficio autonomo guidato da un
segretario organizzativo scelto all'interno del Comitato di Presidenza. In via
eccezional e il Com une di Lesina potrà mettere a disposizione del Forum, i mezzi
e il personale eventualmente a tal fine individuati.
Art. 3 –
Del Forum fanno parte i giovani che hanno un'età compresa tra i 15 e i 29 anni, che
intendono partecipare. Essi si riuniscono nell'assemblea.
All'assemblea partecipano, senza diritto di voto, quali componenti di diritto:
• un rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
• il sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi in deroga al presupposto vincolo
dell'età minima;
• i rappresentanti eventualmente indicati dalle organizzazioni civiche, politiche,
economiche presenti nel territorio;
• un rappresentante individuato nella comunità degli stranieri presenti nel territorio
comunale (ove non in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Forum).
I nominativi dei partecipanti al Forum saranno comunicati al Comune su richiesta del
medesimo entro il termine che verrà stabilito. Il Forum è aperto al contributo di tutti, anche
di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli membri facenti parte del Forum. La
partecipazione del Forum è gratuita. A l c o m p i m e n t o d e l 3 0 a n n o d i e t à i
m e m b r i d e l F o r u m d e c a d o n o automaticamente.
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L'assemblea del forum si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via
straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità. Essa è convocata dal presidente del
Forum, per il tramite del segretario, con almeno 7 giorni d'anticipo a mezzo
comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Lesina e mediante posta elettronica
presso gli indirizzi ufficialmente depositati da ogni rappresentante con l'indicazione
dell'ordine del giorno stabilito d'intesa con il comitato di presidenza.
In via straordinaria l'Assemblea è convocata, con le modalità di cui al comma
precedente, con almeno cinque giorni d'anticipo dal Presidente o su richiesta della metà dei
componenti l'ultima assemblea. In tal caso la richiesta deve essere ottemperata entro 7giorni.
Le riunioni avvengono nella sala consiliare o in altro edificio comunale.
L'Assemblea è valida indipendentemente dal numero di presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.
Di ogni seduta si redige processo verbale che viene depositato presso la segreteria del forum
ed in libera consultazione.
Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.
Art. 4
L'Assemblea è sovrana ed elabora:
a) il piano annuale di attività, da approvare entro il mese di febbraio di ciascun anno;
b) esprime pareri, valutazioni, proposte, su tutte le materie, argomenti, interventi ad
esso sottoposti da organi del Consiglio o dalla Giunta provinciale;
c) contribuisce all'elabora zio ne de gli atti di p ro gram mazi on e e di pianificazione,
con riferimento alle prescrizioni e disposizioni che incidono sulla condizione di vita e di lavoro
dei giovani;
d) può consultare gli organismi competenti al fine di approfondire le tematiche
relative alle politiche giovanili;
e) si occupa di tutto quanto indicato dall'art. 1 del presente regolamento.
Art 5
1. L'Assemblea elegge il Presidente del Forum della Gioventù a maggioranza dei 213 degli
aventi diritto al voto nelle prime 2 votazioni ed a maggioranza semplice a partire dalla 3°
votazione. In caso di parità tra due o più candidati risulta eletto il più giovane di età.
2. Il Presidente del Forum della Gioventù:
a) assume la rappresentanza formale del Forum;
b) convoca e presiede l'Assemblea secondo le modalità indicate nel presente
regolamento;
c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, definendone l'ordine del
giorno;
d) presenta all’amministrazione comunale una relazione annuale sull’attività svolta
dal Forum.
Resta in carica per un anno, salvo dimissioni o sfiducia.
È fatto obbligo per il Presidente uscente di consegnare i verbali redatti e controfirm ati del
periodo inerente il suo mandato al componente d' Assemblea suo successore eletto
e di convocare l'Assemblea per il giorno successivo allo scadere del suo mandato. Se il
Presidente non adempie a tale obbligo, qualunque componente del Forum è legittimato a
convocare l'Assemblea a decorrere dal 21 giorno dalla scadenza del mandato.
La richiesta viene discussa in una apposita assemblea da convocare nei 5 giorni
successivi ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del
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Forum.
Art. 6
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare tutti gli orientamenti e le proposte
scaturite dall'attività di competenza dal Forum. E' composto da 4 membri e dal Presidente. Il
Consiglio è eletto dall'assemblea con le stesse maggioranze previste per l'elezione del
presidente; i singoli membri possono decadere per dimissioni o sfiducia votata
dall'assemblea, con le modalità previste dall'art. 6. In caso di dimissioni o sfiducia
del Presidente il Consiglio Direttivo ne assume le funzioni fino alla nomina del
nuovo Presidente.
Il Presidente individua all'interno del Consiglio Direttivo un Segretario, che cura la
corretta gestione delle comunicazioni sociali, redige su indicazione dell'ufficio di presidenza
gli odg delle riunioni degli organi collegiali, provvede alla verbalizzazione, assicurandone
l'accesso agli interessati.
II Segretario svolge altresì funzioni consultive, referenti e di assistenza al fine dell'uniforme e
corretta applicazione delle norme del presente regolamento e dello Statuto.
Il Segretario è responsabile delle attività amministrative, in attuazione degli indirizzi del
Comitato di Presidenza.
Svolge infine tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento.
Art. 7
Il Presidente e ciascun membro del Consiglio Direttivo può decadere per effetto di
votazione di mozione di sfiducia. La mozione può essere proposta da un terzo dei
componenti iscritti alla data di convocazione dell'ultima
assemblea e si intende approvata con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.
ART. 8
Il Forum opera nel rispetto del Regolamento Contabile dell'ente locale ed in base alle vigenti
disposizioni.
Può determinare su proposta della Presidenza un proprio regolamento di spesa.
ART. 9
Di norma all'inizio di ogni seduta di riunione dell'Assemblea del Forum , dovrà essere
approvato il processo verbale della riunione precedente.
ART. 10
L e propost e di m odif ica del present e Re golam ento, dev ono essere presentate
per iscritto da almeno 113 dei membri del Forum, al Presidente, e saranno incluse nell'ODG
della seduta successiva a quella di presentazione. Tali proposte dovranno essere
approvate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea del Forum.
Dopo l'approvazione, tali proposte di modifica dovranno essere trasmesse al Consiglio
comunale ed al competente settore.
ART. 11
I componenti l'assemblea nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono
presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano le competenze e le funzioni
del Forum.
La mozione deve consistere in una proposta diretta a provocare una
discussione su un affare o questione di particolare importanza ed a determinare
un voto dell'Assemblea.
Sull'accettazione della mozione l'Assemblea decide per alzata di mano.
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ART. 12
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le relative disposizioni di
legge.
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