
COMITATO GIOVANI DI CRESPIATICA 

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27 gennaio 2023 è stato istituito il Comitato Giovani di Crespiatica (di 
seguito “Comitato”). 

REGOLAMENTO: 

Art. 1 - Finalità 
Le finalità del Comitato sono: 

1. riunire i giovani residenti creando un’opportunità educativa, di condivisione, di rispetto e di crescita umana e 
personale; 

2. dare ai giovani residenti spazio in termini di socialità e partecipazione alla vita pubblica del paese; 
3. permettere ai giovani residenti di portare proposte all’amministrazione comunale; 
4. creare una collaborazione tra i giovani residenti con finalità di socializzazione; 
5. dare uno spazio di socialità ai giovani residenti al fine di passare insieme il tempo libero nel rispetto del 

prossimo; 
6. organizzare, qualora il Comitato lo ritenesse, eventi ed iniziative nel rispetto delle normative vigenti, 

sensibilizzando i partecipanti rispetto all’impegno ed al lavoro in squadra; 
 

Art.2 - Età dei partecipanti 
Possono partecipare al Comitato i ragazzi e le ragazze residenti a Crespiatica con età compresa tra i 12 ed i 25 anni. 
 
Art.3 - Modalità di partecipazione 
Per partecipare al Comitato è necessario aderire al tesseramento annuale gratuito da effettuarsi con compilazione di 
un apposito modulo (è prevista l’autorizzazione di un genitore per i/le minorenni). L’iscrizione deve essere acquisita 
al protocollo del Comune di Crespiatica. Lo spazio per le riunioni del Comitato è individuato nella biblioteca 
comunale. È onere del Comitato lasciare gli spazi puliti ed in ordine. 
Alle riunioni del Comitato possono partecipare anche residenti non iscritti e con età diversa rispetto a quella indicata 
all’art. 2, senza però diritto di voto e con possibilità di intervento durante le riunioni solo su autorizzazione del 
Presidente. 
 
Art. 4 – Struttura del Comitato 

 Assemblea degli iscritti (composta dai ragazzi e ragazze annualmente iscritti/e); 
 Presidente (eletto/a annualmente tra i/le componenti del gruppo); 
 Segretario (eletto/a annualmente tra i/le componenti del gruppo); 
 Gruppo Operativo (eletto annualmente tra i/le componenti del gruppo in un numero che viene deciso a 

maggioranza dall’assemblea); 
 
Art. 5 - Funzionamento e definizione compiti dei vari ruoli 

 Presidente: rappresenta il Comitato, agisce su mandato dell’Assemblea degli iscritti e nell’interesse del 
Comitato; 

 Segretario: tiene traccia degli incontri verbalizzando gli argomenti di discussione e presiede le riunioni in 
assenza del Presidente; 

 Gruppo Operativo: insieme di iscritti che aiutano nello svolgimento del ruolo il Presidente anche ottenendo 
deleghe per argomenti/tematiche specifiche; 

 Assemblea degli iscritti: discute dei temi che ritiene opportuno affrontare e delibera a maggioranza semplice 
dei presenti.  Annualmente elegge, entro il 31 marzo, a maggioranza semplice dei presenti (purchè siano 
presenti alla riunione il 50%+1 degli iscritti) il Presidente, su proposta del Presidente il Segretario ed su 
proposta del Presidente il Gruppo Operativo. Le cariche, in attesa di nuova elezione, si intendono prorogate. 

 



Art. 6 - Convocazione delle riunioni dell’Assemblea 
La convocazione delle riunioni dell’Assemblea avviene per iscritto da parte del Segretario mediante il metodo 
ritenuto più opportuno (lettera cartacea, email, sms, messaggeria istantanea…). Nella convocazione viene indicato 
l’ordine del giorno della riunione nel quale deve sempre essere compresa la voce “varie ed eventuali” al fine di 
favorire la libera discussione. 
 
Art. 7 - Attività economiche 
La realizzazione di eventi ed iniziative che comportino spese di natura economica devono essere proposte dal 
Comitato al Comune il quale, in funzione delle proprie disponibilità finanziarie, può o meno sostenere le iniziative.  
Il Comitato non può gestire direttamente movimenti economici in entrata od uscita non essendo soggetto giuridico 
costituito. 
 
Art. 8 - Modifiche al presente regolamento 
Il presente regolamento può essere modificato solo dal Consiglio Comunale di Crespiatica. L’Assemblea degli iscritti 
al Comitato può proporre modifiche al Consiglio Comunale deliberando a maggioranza semplice.  
 
Art. 9 – Trattamento dei dati personale 
I dati personali raccolti al momento dell’iscrizione saranno trattati ai sensi della normativa vigente solo per le finalità 
connesse all’organizzazione ed al funzionamento del Comitato. 
 
Art. 10 - Norme transitorie 
In deroga  quanto previsto dall’art. 5 per il solo anno di approvazione del presente regolamento l’elezione delle 
cariche di cui all’art. 4 può avvenire anche oltre il 31 marzo.  


