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COMUNE DI CEFALA' DIANA
STATUTO CONSULTA GIOVANILE

ART.1 - ISTITUZIONE

1.

La Consulta Giovanile è un organismo istituzionale, come citato nello
Statuto Comunale all'art. 67 e 71 e si ispira alla "Carta Europea della

partecipazione alla vita comunale" (Delibera del Consiglio d'Europa
del 07/11/1990). Essa è un organo consultivo e consultorio che

interagisce con l'Amministrazione comunale ed esprime pareri sugli
argomenti inerenti le politiche giovanili.

2. La Consulta: propone azioni tese a prevenire ed interpretare
situazioni di disagio giovanile; promuove progetti ed iniziative

inerenti i giovani; organizza dibattiti, ricerche ed incontri; favorisce il
raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali; si rapporta con i
gruppi informali; promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i
Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed
internazionale; si raccorda con le istituzioni di ogni livello per

realizzare i propri progetti e le proprie finalità; può raccogliere
informazioni nel settore di interesse giovanile ( scuola, università,

mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e

spettacolo, scambi culturali con l'estero, programmi europei,
ambiente, vacanze e turismo) con ricerche autonome avvalendosi
anche dei dati disponibili presso il Comune di Cefalà Diana esprime

parere in merito a progetti per 1giovani predisposti dal Comune e
può collaborare con i suoi servizi nella realizzazione di particolari
obbiettivi di interesse comune. Essa opera in piena autonomia, in

stretta collaborazione con i rappresentanti delle Istituzioni e si avvale
dell'Assessorato alle Politiche giovanili affinché' le proposte
elaborate trovino l'effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi
interessati.

ART.2-FINALITÀ'

1.

La Consulta Giovanile non persegue finalità di lucro, è apartitica e rifiuta ogni
forma di discriminazione e violenza. Tutti i membri della Consulta operano al suo

interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità
specifiche personali o di gruppi di appartenenza.

2.

La Consulta giovanile persegue le seguenti finalità:

a) Esprimere pareri sulle iniziative dell'Amministrazione comunale di Cefalà
Diana su specifici aspetti dell'attività amministrativa inerenti le politiche
giovanili;

b) Proporre argomenti sulle tematiche giovanili al Presidente del Consiglio,
che valuta l'ammissibilità, e sentita la conferenza dei capi gruppo, può

inserirli quali argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale;

c) Conoscere ed analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile;
d) Favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;

e) Favorire il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
f) Elaborare progetti che, attraverso la collaborazione degli uffici comunali
competenti e con l'impegno e il coinvolgimento di scuole, associazioni e
singoli, creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di
cittadinanza e di socializzazione di ragazzi e ragazze;

g) Promuovere, con l'ausilio del Comune, attività culturali, sportive, del
tempo libero, turistiche, ecologiche e ricreative per i giovani;
h) Promuovere incontri dibattiti e ricerche;

i)

Interagire con le associazioni, istituzioni, e le forze sociali (scuole
università mondo del lavoro...)

j)

Promuovere rapporti permanenti con gli altri organi sovracomunali
interessati alle politiche giovanili, con le Consulte ed i Forum presenti nel
territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
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Intrattenere, attraverso i rapporti di gemellaggio organizzati dal Comune
dì Cefalà Diana o dalla stessa Consulta, valide relazioni culturali e sociali

con altre organizzazioni giovanili dei Paesi esteri, comunitari ed
extracomunitari, al fine di perseguire cooperazione e lo sviluppo tra i
popoli.

ART.3 - AMBITI DI COMPETENZA

La Consulta Giovanile può intervenire in tutti gli ambiti che abbiano una qualche
attinenza con problemi del mondo giovanile e in particolare:
a) Cultura e Spettacolo;
b) Sport e tempo libero;

c) Iniziative di solidarietà e aggregazione;

d) Politica ambientale e sviluppo e utilizzazione del territorio;
e) Sicurezza;

f)

Informazione.

ART.4 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1. La Consulta è un organo consultivo e consultorio dell'Amministrazione e del
Consiglio Comunale.

2. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, Il
Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle Polìtiche Giovanili attraverso;
a) Pareri non vincolanti se espressamente richiesti;

b) Proposte di deliberazioni che dovranno essere presentate per il tramite del
settore comunale competente corredate del parere di regolarità tecnica e, se
dovuto, dal parere di regolarità contabile;
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c)
3.

Iniziative ed altre attività specifiche;

Pareri, proposte e iniziative sono comunicati alla Presidenza del Consiglio, e per
conoscenza al Sindaco, per iscritto.

Mi

I
ART.5-ORGANI

1. Sono organi della consulta giovanile:
a)
L'Assemblea, quale organo di indirizzo generale;
b)
Il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo.
I membri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo non hanno diritto alcuna

2.

remunerazione.

ART.6 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1.

L'assemblea è costituita dai giovani residenti a Cefalà Diana di età compresa
tra

i

15

e

i

35

anni

che

manifestino

l'atto

della

costituzione

o

successivamente, l'intendimento di farne parte.

2. I giovani che non sono residenti a Cefalà Diana ma che svolgono vita sociale
all'interno del comune possono prendere parte all'assemblea e iscriversi, ma
non possono essere eleggibili e non possono votare.

3. La prima riunione di tale assemblea verrà convocata attraverso appositi
manifesti o qualsiasi mezzo di comunicazione; l'elezione per la costituzione
dell'ufficio di presidenza si svolgeranno tramite la presentazione delle
candidature e votazione.

4.

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalie
elezioni della stessa, presso il presidente uscente.

5. E' compito del presidente uscente indire nuove elezioni , facendo apposita
richiesta al sindaco.
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6.

Nel caso di scioglimento anticipato dell'ufficio di presidenza, i suddetti

compiti passano all'assessore alle politiche giovanili.

7.

Le operazioni di voto e l'insediamento dell'assemblea saranno coordinati e
controllati da un'apposita commissione composta dal Sindaco o
dall'assessore al ramo e da un membro dell'ufficio di presidenza uscente.

ART.7 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1.

L'assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta

Giovanile, spetta all'assemblea:

a) Esprimere gli obbiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità
di cui al presente

Statuto;

b) Deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta
Giovanile da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

c) Deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del
Consiglio Direttivo;

d) Eleggere la figura del Presidente, con votazione a scrutinio segreto e con
l'espressione dì una sola preferenza.
ART.8 -

CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA

VALIDITÀ'

DELLE

SEDUTE

1.

L'assemblea della consulta si riunisce di regola in seduta ordinaria

su

convocazione del presidente, ogni tre mesi e in via straordinaria tutte le volte che
se ne rilevi la necessità, su proposta motivata di almeno un terzo dei suoi

componenti, nonché su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente.
2. L'assemblea della consulta può decidere di far partecipare ai propri lavori, di volta
in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di enti o
associazioni.

3. Almeno una volta l'anno L'assemblea della consulta convoca un'assemblea
pubblica per presentare il proprio programma.

4. Possono partecipare alle riunioni dell'assemblea della consulta senza diritto di
voto il sindaco o un assessore delegato o il presidente del consiglio.

5. Le riunioni dell'assemblea della consulta sono valide se presente la maggioranza

assoluta dei componenti in prima convocazione e con qualunque numero dei
componenti presenti in seconda convocazione.
6.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

ART. 9 - VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI

1.

Ciascun partecipante all'assemblea della consulta ha diritto ad un voto;

2. L'assemblea della consulta assume le proprie deliberazioni a maggioranza
assoluta dei presenti;

3. Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea
espressa mediante votazione effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione del
Presidente per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto;
4. Il Sindaco o il suo delegato, gli Assessori, e i rappresentanti delle associazioni
possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto;
5. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.
ART. 10-ATTRIBUZIONE DI VOTO

1.

L'assemblea è costituita da tutti i partecipanti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto,
sempre chè la propria adesione alla Consulta Giovanile Comunale sia formalmente
intervenuta prima rispetto alla data di convocazione assembleare. Le votazioni
avvengono per alzata di mano, con eventuale controprova, salvo l'elezione degli
organi interni che avvengono a scrutinio segreto e nel rispetto della rappresentanza
di genere. Non è ammesso l'esercizio della delega.

ART. 11 PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1.

Nella prima riunione l'assemblea della consulta elegge il Presidente della
Consulta, ossia colui che ha ottenuto il maggior numero di voti in seno
all'Assemblea; può essere eletto Presidente solo colui che abbia conseguito la

maggiore età alla data della seduta assembleare all'uopo convocata.
2.

11 presidente assolve al compito di rappresentanza dell'intera consulta:
a.

Convoca e presiede l'assemblea della consulta;

b.

Definisce l'ordine del giorno;

c.

Coordina i lavori all'interno dell'assemblea della consulta.

d.

Nomina e presiede il Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dal
successivo art. 12.

e.

Predispone e trasmette ogni tre mesi all'Assessore alle Politiche Sociali, che
esercita poteri di vigilanza, una relazione sull'attività svolta dalla Consulta

3.

Il presidente, attraverso la propria firma, ufficializza tutti gli atti dell'assemblea e
quindi della consulta stessa.

4.

L'ufficio di presidenza rimane in carica tre anni.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

1. Il Presidente della Consulta nomina un vicepresidente e un segretario, entrambi

maggiorenni, e N. 2 consiglieri tra i membri dell'Assemblea; tali componenti
formeranno il Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto.

2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritti di
voto.

3.

La consulta delibera a maggioranza relativa dei presenti.

4. Al Consiglio Direttivo compete di:

a. Partecipare, in forma propositiva, all'elaborazione
dell'attività di programmazione e pianificazione
di azioni da sottoporre all'assemblea;
b. Dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni
dell'assemblea.

5. Il presidente può revocare un membro del Consiglio Direttivo a seguito di
comportamento contrario alle finalità perseguite dal presente statuto, previa
contestazione all'interessato con un termine non inferiore a giorni 5 per le
deduzioni.

ART.13 - RICHIAMI, DECADENZE ED ESPULSIONI

1. Un componente della Consulta decade dalla carica per i seguenti motivi:

a) Se si assenta pertre volte consecutive senza adeguata giustificazione;
b) Se presenta dimissioni giustificate;

c) Per comportamenti non consoni alle finalità della Consulta.
2. L'espulsione dei singoli membri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, deve
essere preceduta da almeno 1 (uno) richiamo.
3. Le cause dei richiami sono:

a) Assenza ingiustificata;

b)Comportamenti non consoni alle finalità della Consulta.
ART.14-RISORSE

Sf

1. La Consulta Giovanile tramite il suo Presidente si avvale, per il funzionamento

amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle
attrezzature tecniche che saranno individuate dal Sindaco;

2. La Consulta Giovanile non ha autonomo potere di spesa e pertanto gli eventuali

impegni per il regolare funzionamento della stessa dovranno essere adottati, su
richiesta del Presidente, dal Responsabile del Settore degli Affari Generali. A tal
fine dovrà essere istituito, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposito

capitolo sui bilancio di previsione comunale;
3. L'Assemblea, annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione
comunale, presenta apposita previsione di spesa per l'anno successivo. Tale

proposta deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale almeno 60 giorni
prima della data di scadenza prevista per legge per l'approvazione del bilancio di
previsione.
4. Le risorse economiche della Consulta Giovanile Comunale sono costituite da: a)

Fondi elargiti da Enti Pubblici e/o Privati; b) Sponsorizzazioni e donazioni; c)
Proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo; d) Ogni altro
tipo di entrate consentite.

ART.15 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Comunale con
propria deliberazione;

2. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli
o commi dello Statuto.

ART.16-SEDE

1. La sede della Consulta Giovanile è assicurata presso strutture pubbliche
individuate dall'Amministrazione Comunale;

2. L'utilizzo di altre sedi può essere valutato qualora ritenuto necessario ed

opportuno in relazione ad esigenze che dovessero sopravvenire.
3. E' fatto obbligo, pena l'espulsione dalla consulta, previa contestazione con
termine di 5 giorni per le deduzioni, a ciascun membro di curare la pulizia, la
piccola manutenzione e il decoro della sede, secondo le direttive che saranno
impartite dal Presidente.

ART.17 - STRUMENTI DEL COMUNE

1.

La Consulta Giovanile potrà comunicare attraverso gli strumenti utilizzati
dall'Amministrazione Comunale:

a), e-mail;
b). il sito del Comune;
c). l'albo Pretorio del Comune
d). l'affissione.

2 .11 Comune mette a disposizione della Consulta tutto II materiale necessario a

garantire

la

massima

partecipazione

della

Consulta

stessa all'azione

Amministrativa. L'ufficio di Presidenza si avvarrà, per l'espletamento delle proprie
funzioni, dell'ufficio servizi Sociali del Comune.

ART.18 - RAPPORTI CON L' ENTE COMUNALE

1. Il Comune di Cefalà Diana promuove, cura l'esecuzione delle iniziative della
Consulta Giovanile, stipula intese o accordi con Enti pubblici o privati a favore
dei Soci della Consulta e mette a loro disposizione equipe di specialisti in
materie dì interesse giovanile.

2. Il Consiglio Direttivo della Consulta può richiedere al sindaco o suo delegato dì
assicurare la partecipazione dì funzionari del Comune di Cefalà Diana, ove sìa
ritenuta necessaria la consulenza di quest'ultimi in ordine a determinare
decisioni da assumere;

3. L'ordine del Giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

viene sempre inviato al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale;
4. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Comunale viene inviato al
Presidente della Consulta.

ART.19- ACCESSO AGLI ATTI

Al fine dì porre in essere le funzioni e le attività insite alle tematiche trattate, il
Presidente della Consulta (o un suo delegato} ha diritto ad accedere ed estrarre copia

degli atti dell'Amministrazione e del Comune relativi alle materie della Consulta, con
modalità analoghe a quelle consentite ai Consiglieri Comunali secondo le vigenti
disposizioni di legge.

ART.20 - NORMA TRANSITORIA - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto abroga e sostituisce ogni norma precedente ed entra in

vigore, a norma di legge, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune.

2. Dalla data della sua entrata in vigore si intende abrogato il precedente Statuto

approvato con delibera di Consiglio Comunale ri. 21 del 16-06-2014.
3. Gii organi eletti rimangono in carica fino alla scadenza e, al rinnovo, saranno
applicate le norme quivi approvate.
ART.21 - DISPOSIZIONI FINALI
r

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo
Statuto del Comune di Cefalà Diana ed alle normative e regolamenti vigenti.
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