COMUNE DI S.MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
SETTORE POLITICHE SOCIALI
tel. 089631031 fax 089631744

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL FORUM DEI
GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI.

ART.1 Finalità

Il Forum dei Giovani istituito in ossequio alla "Carta Europea della partecipazione dei giovani alla
vita comunitaria e regionale" (delibera del Consiglio d'Europa del 07.11.1990) è uno strumento
volto a consentire ai giovani la partecipazione alla vita della comunità, in modo da permettere agli
stessi di abitare il proprio territorio.
Il Forum è un organismo di partecipazione alla vita e alle istituzioni democratiche che assicura ai
giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali,
contribuendo con proprie proposte alla definizione ed all’attuazione degli obiettivi, dei programmi
e delle iniziative di competenza dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche, in
materia di Politiche Giovanili;

ART.2 Principi programmatici

Il Forum concorre a promuovere:
Gli interessi generali e le aspirazioni dei giovani nell'ambito della comunità locale e
regionale e di favorire l'affermazione del principio costituzionale del diritto al lavoro
attraverso una politica di centri di informazioni e di banche dati per i giovani;
L'effettiva partecipazione di tutti i giovani all'organizzazione politica, economica,
sociale, e culturale della comunità civile attraverso una politica di formazione del
senso civico;
La diffusione della cultura della solidarietà e della cultura delle pari opportunità tra
uomo e donna;
La difesa del proprio ecosistema attraverso una politica dell'ambiente urbano ed
extraurbano.

ART.3 Compiti del Forum

Il Forum provvede:
ad emettere pareri consultivi su richiesta degli organi istituzionali del Comune di San
Mango Piemonte su iniziative rivolte ai giovani;
ad esercitare le funzioni di partecipazione e controllo sulle attività e i servizi che
incidono sul mondo giovanile, verificando la coerenza e la rispondenza dei singoli
atti dell'Amministrazione Comunale ai programmi ed alle finalità date e concordate
nelle suddette materie;
ad organizzare iniziative tendenti a sviluppare una coscienza civica dei giovani ed
attività sociali e ricreative idonee a soddisfare le esigenze di svago, di impiego del
tempo libero dei soci e dei cittadini.

ART.4 Organi del Forum

Al Forum possono aderire tutti i cittadini con età compresa tra i 16 e i 29 anni compiuti, senza
distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Gli organi
sociali sono: l'Assemblea, il Consiglio ed il Presidente.

ART.5 Assemblea del Forum

L’Assemblea del Forum è costituita da tutti i giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni compiuti,
che abbiano presentato formale adesione al Forum e che siano residenti nel Comune di San Mango
Piemonte o che dimostrino di trovarsi nel Comune di San Mango Piemonte per motivi di studio o di
lavoro.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente mediante un avviso che deve indicare l'ordine del
giorno e deve essere affisso presso l'Albo Pretorio almeno 6 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea.
L'Assemblea viene convocata ogni anno entro la seconda decade di febbraio per determinare le
linee generali e i programmi delle attività per l'anno sociale successivo, che coincide con l'anno
solare. Inoltre l'Assemblea è convocata:
tutte le volte che il Consiglio del Forum o il Sindaco lo reputino necessario;
quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei membri.
L’Assemblea, in prima convocazione, è costituita regolarmente con la presenza della maggioranza
dei membri. In seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/4 dei membri. Le decisioni

sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso per alzata di mano o a
scrutinio segreto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
I verbali delle riunioni e della deliberazioni adottate dovranno essere riportati da un segretario
nominato dal Presidente su un apposito registro verbali.
Le competenze dell'Assemblea consistono nel presentare proposte, istanze, petizioni al Consiglio
del Forum, al Presidente del Forum, agli organi elettivi comunali e ad altri enti pubblici.
Le riunioni dell'Assemblea si terranno nell'Aula Consiliare Elio Sguazzo. Qualora il Presidente ne
faccia richiesta è possibile svolgere incontri itineranti in altre strutture di proprietà comunale.

ART.6 Il Consiglio del Forum

Il Consiglio è composto da 13 membri, di età compresa tra i 16 ed i 29 anni compiuti, che siano in
possesso dei requisiti per essere iscritti all’Assemblea del Forum.
I membri del Consiglio del Forum vengono eletti mediante apposita consultazione elettorale, che si
svolge con le modalità stabilite al successivo Art.10.
Sono eletti quali Consiglieri del Forum i candidati che conseguono il maggior numero dei voti. In
caso di parità di voti viene eletto il candidato più giovane di età.
In caso di tre assenze consecutive non giustificate si decade dalla carica di consigliere.
Il Consiglio del Forum:
elegge il Presidente;
formula proposte all'Assemblea;
cura le deliberazioni dell'Assemblea;
stabilisce i programmi di attività del Forum sulla base dei principi programmatici e
dei compiti stabiliti dal regolamento e sulla base delle linee generali approvate
dall'Assemblea;
svolge le funzioni nel caso in cui quest'ultima non abbia deliberato

su un

determinato argomento in quanto non validamente riunitasi per due volte
consecutive;
può nominare uno o più consiglieri e/o membri responsabili di determinati servizi,
progetti o attività specificando il contenuto e la durata dell'incarico;
formula proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute e convocate dal Presidente del Forum di propria iniziativa
o su richiesta di almeno 1/4 dei suoi componenti, ovvero su richiesta dell’Assemblea del Forum,
del Consiglio Comunale o del Sindaco.

I consiglieri sono convocati almeno 5 giorni prima della data della riunione con atto scritto o
tramite posta elettronica.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti più uno
ed adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei voti dei presenti, espressi per alzata di mano.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Forum. L'Assessore e/o il Delegato alle
Politiche Giovanili può partecipare, quale invitato permanente, con facoltà di intervento e senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
La seconda convocazione può avere luogo dopo un'ora dalla prima.
Le riunioni del Consiglio si terranno nell'Aula Consiliare Elio Sguazzo. Qualora il Presidente ne
faccia richiesta è possibile svolgere incontri itineranti in altre strutture di proprietà comunale.
Le sedute del Consiglio del Forum sono pubbliche.

ART.7 Prima riunione del Consiglio

Nella sua prima riunione il Consiglio presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, elegge il
Presidente del Forum.

ART.8 Il Presidente del Forum

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio del Forum.
Alla prima votazione è necessario il voto favorevole di almeno 7 Consiglieri.
Se nessun candidato ottiene la maggioranza si procede al ballottaggio tra i due che hanno
conseguito il numero maggiore di voti.
In caso di parità viene eletto il più giovane d'età.
Il Presidente rappresenta il Forum dei giovani.
Il Presidente interagisce con l'Amministrazione Comunale sulle tematiche inerenti le Politiche
Giovanili.
Il Presidente convoca, presiede e disciplina le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio del Forum.
Il Presidente redige l'elenco degli enti ed esercizi o strutture convenzionate con il Comune a favore
dei soci del Forum, provvede ad aggiornare tale elenco trimestralmente e provvede affinché tutti i
membri possano prenderne conoscenza.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
In caso di inadempimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano
d'età.

ART.9 Segreteria del Forum

I compiti di segreteria e di supporto amministrativo sono svolti da un membro del Forum,
appositamente incaricato dal Presidente. La Segreteria ha sede presso l’Ufficio Politiche Giovanili
del Comune di San Mango Piemonte.

ART.10 Procedure elettorali e di scrutinio per l’elezione del Consiglio del Forum.

La consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio del Forum viene indetta dal Sindaco a
mezzo di apposito manifesto, affisso nei luoghi pubblici, ove vengono indicati il giorno, l’ora ed i
luoghi in cui si svolgeranno le elezioni.
La lista elettorale è formata da un elenco in ordine alfabetico contenente i nominativi dei candidati
che hanno presentato al Comune la loro disponibilità alla candidatura.
La proposta di candidatura deve essere inoltrata con richiesta protocollata indirizzata al Sindaco e
deve contenere le proprie generalità e la dichiarazione di possesso dei requisiti per ricoprire la
carica di consigliere del Forum. Il periodo entro il quale possono essere presentate le candidature è
fissato con apposito manifesto emesso dal Sindaco o con lo stesso manifesto che indice la
consultazione elettorale.
La votazione avviene su apposite schede elettorali predisposte dal Comune. Sono elettori tutti
coloro che risultano iscritti al Forum. Ciascun elettore può votare un solo candidato, scelto tra quelli
contenuti nella lista unica dei candidati.
Vengono eletti Consiglieri del Forum coloro che conseguono il maggior numero di voti. A parità di
voti prevale il più giovane di età.
La proclamazione degli eletti, viene effettuata dal Sindaco con apposito atto, sulla scorta dei verbali
di scrutinio redatti dagli uffici elettorali di sezione.

ART. 11 Commissione Elettorale

La commissione elettorale è composta da un funzionario del Comune di San Mango Piemonte
scelto dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente della Commissione e da due scrutatori
nominati dal Consiglio del Forum.
In sede di prima applicazione la Commissione elettorale è composta da due scrutatori scelti dal
Sindaco tra gli Aderenti al Forum e non candidati.
La Commissione provvede alle operazioni di spoglio ed ha il compito di decidere a maggioranza su
eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, i quali dovranno essere presentati al Sindaco entro

24 ore dal fatto che si intende censurare e decide entro le 48 ore successive.
La decisione è inappellabile.

ART. 12 Coordinamento Giovanile dei Picentini

Il Forum, qualora aderisca al “Coordinamento giovanile dei Picentini”, è tenuto a designare tra i
membri del Consiglio, due delegati di cui una donna, in qualità di membri dell'Assemblea del
“Coordinamento giovanile dei Picentini”.

ART. 13 Cause di incompatibilità
Sono incompatibili con la funzione di membro del Forum, eventuali cariche svolte in seno a
funzioni pubbliche.

ART. 14 Scadenza delle cariche sociali

Le cariche dei consiglieri e la carica di Presidente sono triennali.

Art.15 Comune di San Mango Piemonte

Il Comune di San Mango Piemonte promuove, cura le iniziative del Forum, stipula intese o accordi
con Enti pubblici o privati a favore dei soci del Forum.
L'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio del Forum viene sempre inviato al
Sindaco.
L'Ordine del giorno del Consiglio Comunale viene inviato al Presidente del Forum, quando vi sono
argomenti di competenza del Forum.

ART.16 Modifiche del Regolamento

L'assemblea delibera le proposte di modifiche al presente Regolamento con il voto favorevole dei
2/3 dei membri in prima convocazione e della maggioranza assoluta dei presenti, in seconda
convocazione, purché superiore ad un 1/4 degli iscritti.
Le proposte di modifiche deliberate devono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale
entro 60 giorni dalla data in cui vengono comunicate al Sindaco. Il Consiglio Comunale può
deliberare le modifiche del regolamento previo parere non vincolante dell'assemblea dei soci che
dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Le modifiche del regolamento devono avvenire nel rispetto dei principi programmatici del Forum e
dei limiti fissati dal presente regolamento nonché dello Statuto Comunale di San Mango Piemonte.

ART. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento,divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella
Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la
contemporanea affissione, all’Albo Pretorio Comunale.
Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui
al precedente comma 1.

