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STATUTO FORUM GIOVANILE COMUNALE 

di Castelguglielmo 

 

 

Art. 1 - Istituzione  

E’ istituito dal Comune di Castelguglielmo, con delibera N. 8 del Consiglio Comunale in data 4 Maggio 

2018, il “FORUM GIOVANILE COMUNALE” quale organismo permanente sulla condizione giovanile. 

 

Art. 2 - Fini  

Il FORUM GIOVANILE COMUNALE è un organo propositivo e consultivo dell’Amministrazione Comunale 

di Castelguglielmo alla quale presenta proposte inerenti alle tematiche giovanili attraverso l’Assessore o 

Consigliere alle Politiche Giovanili.  

1 - E’ strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.  

2 - Promuove progetti, attività ed iniziative inerenti i giovani. 

3 - Promuove dibattiti, ricerche ed incontri. 

4 - Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero. 

5 - Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali. 

6 - Collabora con le associazioni o enti che operano nel territorio comunale e frazione. 

7 - Tiene ed aggiorna un’anagrafe comunale dei gruppi giovanili. 

8 - Si rapporta con associazioni e gruppi giovanili. 

9 - Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i FORUM presenti nel territorio regionale, con le 

Consulte e i FORUM presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale. 

10 - Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del 

lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all’estero, ambiente, vacanze e 

turismo. 

 

Art. 3 - Organi  

Sono organi del FORUM: l’Assemblea, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario. Il FORUM può 

costituirsi in commissioni riferite a specifiche aree, iniziative, progetti.  

A sovrintendere alle eventuali funzioni amministrative che necessitano sarà incaricato del personale messo 

a disposizione dall’Assessore o Consigliere alle Politiche Giovanili. 

 

Art. 4 – Istituzione Anagrafe Gruppi Giovanili 

Contestualmente alla nascita del FORUM dei Giovani, si istituisce l’anagrafe dei Gruppi Giovanili. 

Si definiscono Gruppi Giovanili i gruppi non legalmente costituiti, noti come compagnie amicali, gruppi 

musicali, gruppi sportivi e gruppi informali. 

Ogni gruppo giovanile deve essere composto da almeno 4 persone residenti nel comune di 

Castelguglielmo e di età compresa tra i 15 e i 35 anni. I gruppi musicali possono essere composti dai soli 

membri del gruppo anche se in numero inferiore a quattro, in quanto espressione di un movimento 

culturale più ampio. L’Anagrafe dei gruppi giovanili viene aggiornata annualmente. 
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Art. 5 - L’Assemblea  

Possono diventare componenti dell'Assemblea tutti giovani residenti nel comune di Castelguglielmo, la cui 

età sia compresa tra i 15 e i 35 anni, senza distinzione di sesso, cittadinanza, opinioni politiche e credo. In 

qualunque caso l’eletto decade al compimento del 36esimo anno d’età. Possono far parte dell’Assemblea 

anche tutti i giovani non residenti nel comune solo se residenti nei paesi limitrofi, con gli stessi requisiti, e 

che operano sul territorio comunale tramite Associazioni o Enti vari. L’adesione è gratuita. Il numero degli 

iscritti è illimitato. Ogni organizzazione e gruppo, previa l'accettazione del presente statuto, ha diritto ad un 

voto e deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, il quale partecipa 

comunque alle assemblee plenarie e, in caso di assenza del rappresentante effettivo, assume il pieno 

diritto di voto. L'Assemblea può, se viene ritenuto utile e appropriato, rapportarsi direttamente con il 

Sindaco, l'Assessore o il Consigliere alle Politiche Giovanili e i componenti della Giunta Comunale. 

Possono fare parte dell’Assemblea tutti i giovani che manifestano, anche nel corso del mandato del Forum, 

la volontà di aderire a quest’ultimo, tramite propria adesione.  

 

Art. 6 – I presupposti di esistenza del FORUM 

Il presupposto per l’esistenza del FORUM è l’adesione di almeno 8 persone, appartenenti e non 

appartenenti ad Associazioni ed Enti vari. 

 

Art. 7 - Il Presidente, il Vice, i referenti ed il Segretario.  

Presidente, Vice e Segretario del FORUM vengono eletti dall’Assemblea convocata nella sua fase istitutiva 

dal Sindaco o dall’Assessore o Consigliere delegato, con maggioranza relativa e alla presenza dei due 

terzi dei suoi componenti. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario sono eletti fra coloro che hanno 

raggiunto la maggiore età. La durata del mandato del Presidente coincide con quella del FORUM e può 

decadere per dimissioni o sfiducia dei due terzi dell’assemblea. Alla scadenza del mandato possono 

essere rinominati. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vice.  

 

Art. 8 - Convocazione dell’Assemblea.  

Il FORUM Giovanile è convocato dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei componenti 

l’Assemblea. 

L’Assemblea è convocata non meno di 4 volte l’anno secondo una programmazione trimestrale ed in via 

straordinaria ogni volta se ne veda la necessità. 

Il FORUM Giovanile può invitare a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, 

Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario Generale o dei funzionari Comunali. 

Per ogni incontro dovrà essere redatto verbale dei contenuti e delle presenze da parte del Segretario del 

FORUM. 

Le Assemblee devono inoltre essere convocate con comunicazione scritta a tutti i membri e all’Assessore 

o Consigliere competente.  

Possono altresì richiedere la convocazione dell’Assemblea il Sindaco, l’Assessore o Consigliere 

competente. 
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Art. 9 - Modificazioni dello Statuto.  

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate al Consiglio Comunale con parere 

obbligatorio ma non vincolante del FORUM. 

 

Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazio ni.  

Le sedute dell’Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei 

componenti il FORUM. Per gruppi ed associazioni è sufficiente 1 componente (vedi art.5).  

In seconda convocazione, che può avvenire a mezz’ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti 

almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta 

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 vincolanti per il 

Consiglio Comunale. 

 

Art. 11 - Sede.  

La sede istituzionale del FORUM è il Municipio.  

 

Art. 12 - Prima riunione.  

In fase di prima costituzione o di rinnovo il FORUM è convocato dal Sindaco o dall’Assessore o Consigliere 

delegato. 

 

Art. 13 - Durata.  

Il FORUM resta in carica per tre anni a decorrere dalla prima seduta valida. 

 

Art. 14 - Rinnovo  

Entro due mesi dalla scadenza del mandato, il Presidente uscente congiuntamente con l’Assessore o 

Consigliere alle Politiche Giovanili indice un nuovo bando per il rinnovo dell’Assemblea. 

 

Art. 15 - Regolamento  

1 – Il FORUM Giovanile si avvale del lavoro dei giovani e, su richiesta e previa autorizzazione della Giunta 

Municipale, anche del personale e delle attrezzature del Servizio Politiche Giovanili del Comune.  

2 - La convocazione dell’Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri con almeno sette giorni di 

anticipo dalla data dell’Assemblea stessa. E’ consentita la convocazione in via straordinaria 

dell’Assemblea, per motivi di provata urgenza, tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo. 

3 - Ogni Organizzazione aderente al FORUM Giovanile deve delegare, per iscritto, un rappresentante 

effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata al Presidente del FORUM. Ogni 

Organizzazione o gruppo può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi il 

FORUM stesso, nei modi di cui sopra. 

4 - Ogni organizzazione deve nominare due nuovi rappresentanti qualora quelli indicati non si presentino 

per due volte consecutive senza darne giustificazione al presidente. 

5 - Le proposte, le osservazioni e le mozioni del FORUM, qualora non sia possibile raggiungere 

l’unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dagli aderenti. In ogni caso il FORUM 
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decide a maggioranza e non sono previste relazioni di minoranza. 

6 – Il FORUM relaziona direttamente all’Assessore o Consigliere alle politiche Giovanili presentando 

osservazioni e proposte, il quale relazionerà in sede di giunta su quanto proposto e provvederà a 

trasmettere quanto di competenza alla Commissione Consigliare. Queste relazioni avvengono tramite il 

Presidente o un portavoce da lui scelto di volta in volta tra i componenti del FORUM. 

7 – Al termine di ogni riunione sarà data lettura del verbale per l’approvazione ed il Presidente provvede a 

raccogliere eventuali argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta successiva. 

8 - Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al 

Presidente del Consiglio Comunale e saranno incluse nell’ordine del giorno della seduta successiva a 

quella della data di conclusione del relativo iter istruttorio. 

9 - Le Associazioni e gruppi che desiderano acquisire la qualità di membro del FORUM devono fare una 

richiesta scritta al FORUM che, verificati i requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto, li inserisce tra i 

propri componenti. 

10 – L’Amministrazione Comunale garantisce, attraverso deliberazione della Giunta Comunale, i locali 

idonei dove si tengono le riunioni del FORUM nonché i mezzi e il personale di segreteria necessario. 

L’utilizzo di altre sedi per riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione 

Comunale stessa. 


