COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI
GIOVANI
Art. 1
ISTITUZIONE – SEDE
E’ istituita nel Comune di San Giuliano Terme la Consulta dei Giovani.
La Consulta non ha fini di lucro.
La sua sede è nel territorio comunale e provvisoriamente è ospitata nel palazzo municipale.
Art. 2
FINALITA’ E COMPITI
La Consulta è un organo consultivo e propositivo della Giunta e del Consiglio Comunale per tutte le tematiche
giovanili rispetto alle quali esprime un parere obbligatorio ma non vincolante. Essa ha la funzione di promuovere la
partecipazione popolare dei giovani con i seguenti obiettivi:
- rendere effettiva la partecipazione del mondo giovanile all’elaborazione della politica del Comune verso i
giovani, conformemente ai principi espressi dall’art. 6 della Legge 08/06/90 n. 142, dalla L.R.T. 27/12/07 n. 69,
dallo Statuto Comunale;
- sviluppare nei giovani il senso di appartenenza alla propria comunità e sensibilizzarli ai valori di solidarietà,
partecipazione alla vita sociale, accoglienza verso le persone svantaggiate;
- promuovere e sostenere la progettualità dei giovani;
- promuovere progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, mostre inerenti la condizione giovanile per favorire la crescita
socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa, professionale dei giovani;
- raccogliere e far conoscere informazioni inerenti il mondo giovanile;
- favorire i programmi che riguardano il lavoro, la cultura, lo sport, il tempo libero, l’ambiente, il volontariato;
- realizzare i rapporti e gli scambi culturali con tutte le altre consulte o associazioni similari presenti nel territorio
nazionale ed internazionale;
- relazionare (almeno una volta l’anno) al Consiglio Comunale sulle attività e i progetti della Consulta;
- contribuire alla formulazione di proposte programmatiche per l’Amministrazione relative alle tematiche attinenti
al mondo culturale.
Art. 3
RISORSE
Per il conseguimento delle proprie finalità la Consulta si avvale delle risorse annualmente previste nel Bilancio del
Comune di San Giuliano Terme e che saranno gestite dal Responsabile del servizio interessato.
La Consulta potrà comunicare anche attraverso gli strumenti normalmente utilizzati dall’amministrazione comunale:
sito web, e-mail, affissioni presso strutture ed uffici comunali.
Art. 4
ORGANI
Gli organi della Consulta sono:
- l’Assemblea
- il/la Presidente
Le funzioni amministrative sono svolte dal personale messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Sono componenti dell’Assemblea della Consulta dei Giovani i singoli giovani e i rappresentanti dei gruppi giovanili
e delle organizzazioni impegnate in ambito giovanile sul territorio comunale che richiedono di farne parte.

L’Assessora/e alle Politiche Giovanili e la Consigliere/i di età inferiore ai 34 anni ne sono componenti di diritto ed
assicurano il collegamento tra la Consulta e gli organi deliberativi dell’Ente.
La Consulta è presieduta da uno dei membri che la compongono, eletto a maggioranza dei presenti nella prima
seduta valida che sarà convocata dall’Assessora/e.
Gli organi della Consulta dei Giovani restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale e fino
alla nomina dei nuovi componenti.
Al/alla Presidente della Consulta viene erogato un gettone di presenza equivalente a quello spettante ai Consiglieri/e
delle Commissioni Consiliari, per un limite massimo di dieci sedute all’anno.
Art. 5
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria è convocata dal/dalla Presidente almeno due volte l’anno con avviso da inoltrarsi almeno otto
giorni prima della data stabilita per l’adunanza. L’avviso deve obbligatoriamente riportare l’ordine del giorno e
indicare i tempi della prima e seconda convocazione.
L’Assemblea può inoltre essere convocata dal/dalla Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
L’Assemblea può infine essere convocata dal/dalla Presidente in via straordinaria su proposta di un terzo dei
componenti.
Art. 6
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Le sedute della Consulta sono pubbliche. Il pubblico non ha diritto di voto e può essere allontanato dal/dalla
Presidente con specifica motivazione.
La partecipazione alle sedute è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.
Art. 7
VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei componenti.
La seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 2/5 dei componenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
L’Amministrazione Comunale incarica un dipendente della redazione dei verbali delle riunioni.
Art. 8
DECADENZA
I membri della Consulta dei Giovani vengono dichiarati decaduti per dimissioni, per revoca da parte dell’ente di
appartenenza o dopo tre assenze ingiustificate.
Nel caso della decadenza di componenti rappresentanti gruppi od organizzazioni, il gruppo o l’organizzazione di
appartenenza possono procedere alla surroga nei trenta giorni successivi.
Art. 9
MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale autonomamente ovvero su proposta dei 3/5
dei componenti l’Assemblea della Consulta, del Sindaco, dell’Assessora/e.
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