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CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI 

Art. 1 - Istituzione 

È istituita la Consulta Comunale dei Giovani (nel prosieguo “Consulta”) quale organismo permanente 

avente la funzione di promuovere la partecipazione giovanile alla vita amministrativa e sociale della 

Comunità. 

Art. 2 - Attribuzioni 

La Consulta è organismo consultivo dell’Amministrazione Comunale su tematiche giovanili e ad essa 

sono assegnate le seguenti attribuzioni: 

a) formulare documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione 

Comunale, alle istituzioni scolastiche e agli enti del terzo settore del territorio; 

b) esprimere pareri consultivi sul bilancio di previsione del Comune di Cannara e su ogni altro atto 

amministrativo o progetto, qualora richiesto dall’assessorato proponente o da almeno quattro consiglieri 

comunali; 

c) promuovere incontri, ricerche e dibattiti; 

d) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni del Comune, favorendo la 

loro partecipazione attiva alla vita pubblica; 

e) promuovere l'informazione rivolta alla popolazione giovanile; 

f) organizzare iniziative contro la discriminazione e il bullismo, per la promozione della parità di genere, 

contro le dipendenze e per il contrasto al disagio. 

CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA  

Art. 3 - Organi della Consulta 

Sono organi della Consulta: 

a) Il Presidente; 

b) I Vice Presidenti; 

c) L’Assemblea. 

Art. 4 - Assemblea 

L’Assemblea è composta da giovani cittadini cannaresi tra i 14 e i 30 anni di età, che richiedono 

l’iscrizione alla Consulta attraverso un apposito modulo. In fase di prima costituzione, le richieste di 

iscrizione saranno presentate a seguito di un avviso pubblico. 

L’iscrizione è libera e gratuita e il numero dei partecipanti è illimitato. 

L’Assessore del Comune di Cannara con delega alle Politiche Giovanili è membro di diritto 

dell’Assemblea. 

I componenti dell’assemblea decadono automaticamente al compimento del 30° anno di età. 



L’Assemblea può organizzare l’attività in commissioni di lavoro. 

Art. 5 - Il Presidente 

La Consulta è presieduta dal Sindaco. 

Il Presidente, che ha funzioni di rappresentanza della Consulta, convoca e preside l’Assemblea. 

Art. 6 - Il Vicepresidente 

In assenza del Presidente, tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente. 

Il Vicepresidente della Consulta viene eletto dall’Assemblea tra i suoi membri, con votazione a 

maggioranza semplice e dura in carica per un massimo di due anni, rinnovabili per un altro biennio, se 

non supera il limite di età per partecipare all’Assemblea. 

CAPO III - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA  

Art. 7 - Convocazione dell’Assemblea 

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all’anno, delle quali una dedicata all’esame dello 

schema di bilancio di previsione del Comune di Cannara. 

L’Assemblea viene convocata dal Presidente, o su richiesta dell’Assessore alle Politiche Giovanili del 

Comune di Cannara, ovvero ancora su richiesta scritta e motivata di almeno 5 membri dell’Assemblea. 

Possono partecipare all’Assemblea, su invito della Consulta, anche esperti, rappresentanti di enti o 

associazioni, Consiglieri Comunali, Assessori o dipendenti comunali. 

Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni 

Per le riunioni in prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della 

maggioranza assoluta dei suoi membri. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il 

numero dei partecipanti. 

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del 

Presidente. 

Art. 9 - Sede 

La sede della Consulta è individuata con apposito provvedimento dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 10 - Modificazioni del regolamento 

Il regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, 

sentita l'Assemblea della Consulta.  

L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al regolamento, mediante 

deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.  

 


