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TITOLO I : Costituzione – Finalità - Impegni dell'Amministrazione Comunale - Principi 

Programmatici  

ART. 1 - ISTITUZIONE  

Il Consiglio Comunale di Bonito  istituisce, in attuazione dell' art. 6 della Legge Regionale n° 26 dell' 

8.08.2016, il “FORUM DEI GIOVANI DI BONITO”, inteso come organismo di partecipazione alla 

vita ed alle istituzioni democratiche e spazio di incontro permanente tra i giovani, le aggregazioni 

giovanili e l’Amministrazione Comunale. Quest’ultima riconosce l’importanza di coinvolgere i giovani 

e le aggregazioni giovanili quale presenza attiva e propositiva nell’ambito sociale e culturale; riconosce 

il valore del coinvolgimento di giovani studenti, lavoratori e disoccupati utilizzando le forme e gli istituti 

di partecipazione presenti in ciascuna realtà; riconosce il valore del coinvolgimento delle aggregazioni 

giovanili, culturali e ricreative, come forte movimento di arricchimento e crescita del paese; riconosce 

la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni sociali che 

compongono l’universo del nostro paese. 

 

ART. 2 - GRUPPI DI LAVORO PER AREE DI INTERESSE 

 Il Forum, una volta costituito, può definire le seguenti aree d’interesse relative ad una politica per i 

giovani: • FORMAZIONE ED ISTRUZIONE; • LAVORO E DISOCCUPAZIONE GIOVANILE; • 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI: AMBIENTE, SOLIDARIETA’, VOLONTARIATO, 

ASSOCIAZIONISMO; • RAZZISMO, INTEGRAZIONE, DIFFERENZA, PARI OPPORTUNITA’ 

TRA UOMO E DONNA; • DISADATTAMENTO GIOVANILE: DROGA, ALCOLISMO E 

TABAGISMO.  

 

ART. 3 - IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 L’Amministrazione Comunale di Bonito si impegna a:  

- Convocare il Consiglio Comunale almeno una volta all’anno per discutere la programmazione 

delle politiche giovanili; 

- Pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum; 

-  assicurare una sede al Forum, presso strutture pubbliche idonee;  

-  stipulare intese o accordi con enti pubblici e privati a favore dei componenti del Forum e, ove 

necessario, fornire al Forum assistenza specifica da parte degli uffici comunali a titolo gratuito 

 

ART. 4  - FINALITA’ DEL FORUM 

 Il Forum predispone proposte per definire obiettivi e programmi, relativi alle Politiche Giovanili 

dell’Amministrazione Comunale; per promuovere e realizzare iniziative in materia di Politiche 

Giovanili, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed affiancarla in una strategia di 

informazione e di comunicazione che coinvolga istituzioni, aggregazioni ed associazioni, in rapporto 

organico con la rete distrettuale degli Informagiovani, che sinergicamente interagiscono con l’intera 



attività del Forum, così come previsto dalla Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25/11/2003 in 

materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani (GUUE, 05/12/2003).  

Rientrano, poi, nei compiti del Forum: 1) esprimere pareri consultivi, anche su richiesta degli organi 

istituzionali del Comune di Bonito su iniziative rivolte ai giovani; i Pareri richiesti al Consiglio del 

Forum devono essere espressi in 10 giorni dalla data della richiesta ovvero, in caso di urgenza, entro i 

termini fissati dall’Amministrazione Comunale in sede di trasmissione. In caso di inosservanza di 

predetti termini il parere si intenderà positivo. 

 2) presentare rilievi e proposte agli organi istituzionali del Comune, in relazione alle attività ed ai 

servizi comunali che incidono sul mondo giovanile e determinare argomenti che potrebbero essere posti 

all’ordine del giorno della Giunta o del Consiglio Comunale;  

3) promuovere iniziative pubbliche, convegni, ricerche;  

4) organizzare, con l’ausilio del Comune, iniziative ed attività culturali, sportive, turistiche, sociali e 

ricreative idonee a soddisfare le esigenze di svago e sano impiego del tempo libero dei giovani; 

 5) promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario, anche in collaborazione 

con Enti Pubblici, Associazioni, Comitati di quartiere ed altri Forum; 

 6) definire le aree d’interesse relativamente alle Politiche Giovanili ed eventualmente istituire dei 

Gruppi di Lavoro;  

7) favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione Comunale, giovani 

e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi 

relativi; 

 8) promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell’Amministrazione Comunale 

rivolti ai giovani; 

9) convocare almeno una volta l’anno un’assemblea pubblica per presentare il proprio programma;  

10) proporre all’Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento.  

 

TITOLO II : ORGANI SOCIALI E NOMINA 

ART. 5 - COMMISSIONE ELETTORALE 

 La commissione elettorale è composta dal Sindaco o da un consigliere comunale delegato, con funzione 

di presidente della commissione, da due scrutatori nominati dal  Forum dei Giovani in carica al momento 

delle elezioni.  

 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. 6 - ELEZIONI CONSIGLIO DEL FORUM 



La consultazione elettorale del Consiglio del Forum è indetta dal Sindaco o da un suo delegato a mezzo 

di apposito Avviso Pubblico, sempre 30 giorni prima della scadenza degli organi elettivi, ove saranno 

indicati: il termine e le modalità di presentazione delle candidature, il giorno, l’ora ed il luogo in cui si 

svolgeranno le elezioni. Le candidature saranno presentate con consegna presso l’ufficio Protocollo del 

Comune di Bonito fino a 10 giorni prima della data delle elezioni 

 La votazione avviene a scrutinio segreto. Avranno diritto al voto tutti i giovani, dai 16 ai 30 anni, 

residenti nel comune di Bonito. 

 

ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ  

Non possono far parte degli organi del Forum i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali ovvero 

tutti coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva o sono membri degli organi amministrativi degli 

Enti Pubblici e delle Aziende o Istituzioni a cui il Comune partecipa, nonché tutti coloro che fanno parte 

di un organo dirigenziale partitico.  

 

ART. 8 - IL CONSIGLIO DEL FORUM. COMPOSIZIONE 

 Risultano eletti nel Consiglio Direttivo i primi 6 candidati che riportano il maggior numero di 

preferenze valide. 

Il primo eletto assumerà la carica di Coordinatore del Forum, i successivi 5 eletti faranno parte del 

Consiglio Direttivo del Forum. In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane di età. E’ in ogni caso 

garantita la rappresentanza di genere.  Il consiglio dura in carica 2 anni, salvo la rieleggibilità dei suoi 

membri. 

Il Consiglio del Forum è validamente insediato: I. In prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei 

membri aventi diritto; II. In seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 

Il Consiglio del Forum delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti.  

 

ART.9  - COORDINATORE - VICE-COORDINATORE - SEGRETARIO  - GRUPPI DI 

LAVORO 

 Assume la funzione di Coordinatore il primo degli eletti. In caso di parità viene eletto il più anziano 

d'età. Il Coordinatore e in sua assenza il Vice-Coordinatore provvede a:  convocare e presiedere  il 

Consiglio;  dare esecuzione ai deliberati ed agli indirizzi del Consiglio;  curare i rapporti con 

l’Amministrazione Comunale e con le altre istituzioni pubbliche e private interessate alle Politiche 

Giovanili;  rappresentare il Forum nei rapporti esterni;  partecipare alle sedute del Consiglio Comunale 

nelle sedute con all'ordine del giorno materie di interesse giovanile, secondo il regolamento del 

Consiglio Comunale.  

• Il Vice-Coordinatore è nominato dal Coordinatore tra i componenti del Consiglio. Assume le sue 

funzioni dal giorno della nomina. Fa le veci del Coordinatore ogni qual volta questo sia impossibilitato 

ad esercitare le proprie funzioni. 



 • Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i soci del Forum, ed assolve alle seguenti 

funzioni : verbalizza le discussioni delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio, aggiornando i relativi 

libri verbali; cura la convocazione dell’Assemblea e del Consiglio; svolge le altre funzioni attribuite dal 

regolamento del Forum.  

• I Gruppi di Lavoro possono essere nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci del Forum.  

ART. 10 SEDE  

La sede operativa del forum dei giovani è individuata presso strutture pubbliche indicate 

dall’Amministrazione comunale.  


