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C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERAN°"f- DEL A D - 0.2 .-20À )

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani.

L'anno duemilaundici, il giorno .b \E C.A del mese di ::fE8geA IO alle ore Ali Lt 5" , in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di ~ ~ come segue:

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO)
x:.

SERRAPICA CIRO
y..,

EBREO ANTONIO
X.

MANCINO DOMENICO
IJ

BENINCASA ALFREDO
f.-

ALLARlA ALFREDO ì<
ROBETTIALBERTO

'/.

DEL REGNO GIUSEPPE
;i..

CIRILLO CARMINE
-y.

CIPRIANO MAURIZIO
(

VISCIANO SALVATORE ~

p A
MARRA RAFFAELE

l-

PALOMBA ANTONIO
y...

MATRONE RAFFAELE LUIGI
i..

CONFORTI GERARDO
-J.

MALAFRONTE ATTILIO x
DE GENNARO RAFFAELE X

ARPAIA GIORGIO X

SMALDONE EMILIO 'X

GENOVESE MICHELE x:
AMETRANO LUIGI x

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere 5errapica Ciro, nella sua qualità di Presidente

eletto dal Consiglio.
Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, Esposito
Andreina, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Uliano Ferdinando.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto. !



Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma dell'Assessore alle Politiche Giovanili Uliano e del
Responsabile del 3° Settore;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente prowedimento è

stata redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL
267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data e
trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n03897/2011 e n04133/2011;

Visti altresì i verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti, competenti in materia,
circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta consiliare;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Genovese, del Presidente del Consiglio, del
Consigliere Matrone, del Sindaco, dell'Assessore alle Politiche Giovanili Uliano, del
Consigliere Visciano, del Consigliere De Gennaro e del Consigliere Ametrano riportati
integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera B) quale parte integrante e
motivante del deliberato;

Udita la proposta di emendamento avanzata dal Consigliere Visciano di seguito
riportata:

- Art. 6, al terzo capoverso, dopo la dicitura "Sono Consiglieri di diritto:" depennare
le parole:
["i rappresentanti degli studenti dei quattro istituti secondari superiori ubicati sul
territorio comunale"l
Art. 6, al quarto capoverso, dopo la dicitura" L'Assemblea è composta da"
depennare le parole:
{"n. 15 consiglieri, compresi i membri di diritto"!.
Art. 6, al decimo capoverso, dopo la dicitura "L'Assemblea può essere
convocata su richiesta del Sindaco" depennare le parole:
{"o dell'Assessore competente alle politiche giovanili"!
Art. 7, undicesimo capoverso, punto 2, dopo la dicitura "Approva in modo
definitivo ed esecutivo i progetti del Forum deliberati in modo definitivo"
depennare le parole:
["dalla Giunta"] e aggiungere la parola: "dal (coordinamento)"
Art. 7, undicesimo capoverso, punto 3, dopo la dicitura "... che non siano
riservati alla competenza" depennare le parole:
{"della Giunta" e "o del coordinatore del Presidente']
Art. 7, undicesimo capoverso, dopo il punto 6, aggiungere il seguente
capoverso:
• Il Sindaco o un suo delegato partecipa, senza facoltà di voto, ai lavori del

Forum nella fase di elaborazione delle proposte: le stesse,una volta definite,
prima di essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale saranno inviate
al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i capigruppo consiliari almeno
dieci giorni prima.

Art. 7, dove sono indicate le figure che faranno parte del Forum, dopo la
dicitura: " Il SEGRETARIO", aggiungere la seguente dicitura:
• "IL COORDINAMENTO" .1..

Viene nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente ?



Art. 7, tutte le volte che compare la dicitura "II Sindaco o l'Assessore alle
Politiche Giovanili o un suo delegato" depennare le parole:
{"o l'Assessore alle Politiche Giovanili']
Art. 7, settimo capoverso, dopo le parole: "... è composto da massimo ... ",
depennare ["15]" e sostituirlo con "24".

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano sull'emendamento presentato dal
Consigliere Visciano come sopra riportato;
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 21
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° ===
Astenuti n° 5 (Genovese, Arpaia, De Gennaro, Ametrano, Matrone)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° ===
Astenuti n° 5 (Genovese, Arpaia, De Gennaro, Ametrano, Matrone)

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano sulla proposta comprensiva
dell'emendamento presentato dal Consigliere Visciano come sopra approvato;
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 21
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° ===
Astenuti n° 5 (Genovese, Arpaia, De Gennaro, Ametrano, Matrone)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 16
Voti contrari n° ===
Astenuti n° 5 (Genovese, Arpaia, De Gennaro, Ametrano, Matrone)

Visti gli esiti delle votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura dell'Assessore alle Politiche Giovanili Uliano e
del Dirigente del 3° Settore, riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto,
comprensiva della proposta di emendamento fatta dal Consigliere Visciano ed approvata
dall'Assemblea, per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:
1) Approvare il nuovo Regolamento di disciplina per il Forum dei Giovani per la
partecipazione giovanile, in attuazione della Carta Europea della Partecipazione dei
Giovani alla vita comunale e regionale che si allega alla presente sub Ali. D) comprensivo
dell'emendamento proposto dal Consigliere Visciano ed approvato dall'Assemblea.
2) Dare atto che il presente prowedimento non comporta né impegno di spesa né
diminuzione di entrata.
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CITTA' DI p()MPEl

PROVIt-~eIA DI NAP()IJ

POIXflCHE GIOVANILI

Regolamento di disciplina del Forum dei giovani per la partecipazione giovanile, in attnazio
ne

della carta europea della partecipazione dci giovani alla vita comunale e regionale, del "libro

bianco della commissione europea: un nuOVOimpulso pcr la gioventù europea" e della

risoluzione del Consiglio d'Europa dci 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla

partecipazione e informazione dei giovani).
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ART. 1- ISTITUZIONE

In attuazione della Carta Europea della partecipazione dei glOvam alla vita comunale e regionale,

adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003 e successive modifiche e

integrazioni, del "LIBRO BIANCO della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù

europea", Bruxelles 2001, e della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 ( obiettivi

comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani), è istituito il FORUM DEI GIOVANI inteso

quale organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni

al mondo dei giovani.

I consiglieri del Forum hanno un'età compresa tra i 15 ed i 29 anni e sono rappresentati da una quota

elettiva non inferiore al 50%.

ART. 2 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a :

• Offrire una sede al Forum con relativa bacheca e attrezzature, la sede sarà attrezzata con

almeno una scrivania, un computer, una stampante e un collegamento a banda larga ad internet.

• Definire un Responsabile del procedimento per il supporto e il funzionamento del Forum.

• Istituire per il funzionamento del Forum un apposito capitolo di bilancio, con relativo

stanziamento;

• Convocare il Consiglio Comunale almeno una volta all'anno per discutere la programmazione

delle politiche giovanili comunali alla presenza del Forum;

• Prendere atto del programma presentato dal Forum per le proprie attività;

• Chiedere parere al Forum sul propno bilancio di previsione nonché sui piani degli investimenti

in materia di politiche giovanili,

in materia di politiche giovanili;

• Pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum,

• Favorire l'utilizzo da parte degli organi del Forum di spazi autonomi sulla stampa edita

direttamente dall'Amministrazione Comunale;

• Far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle norme

• Favorire l'utilizzo di spazi autonomi autogestiti all'interno dell'ufficio lnformagiovani;

• Convocare il Consiglio nella prima seduta utile per la discussione delle modifiche al presente

regolamento proposte dal Forum;

• Destinare la saìa consiliare del municipio, come sede operatlva ufficiale per le plenarie del

forum, in subordine a tutte le altre necessità della sala, ovvero 1.11 caso di necessità un'altra sala ~

adatta allo scopo.
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ART. 3 - FINALITA' DEL FORUM

Il Forum ha le seguenti finalità :

• rappresentare i giovani del territorio in forma democratica e partecipata;

• stimolare i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla

formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino;

• permettere ai giovari dclla città di disporre di un forte strumento di dialogo e relazione

istituzionale con l'amministrazione comunale;

•. fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li

preoccupano, ivi compreso 2 proposito di proposte e di politiche dei Comuni e delle Province,

definendo gli obiettivi ed i programmi relativi alle politiche Giovanili di competenza

dell'Amministrazione;

• offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;

• permettere agli Enti suddetti di consultare i giovani su questioni specifiche;

• fornire una sede in cui si possano elaborare, seguirc e valutare dci progetti riguardanti i giovani;

• offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed organizzazioni

giovanili;

• favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;

• dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, formandoli

alla vita democratica e alla ge,~tiol1edcUavita della comunità;

• promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche Giovanili;

• promuovere progetti a livello locale, provinciale rcgionale e comunitario anche in

collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani;

• promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani dell'Ente in collaborazione con le

realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori dello stesso;

• favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione locale, giovani

e aggregazioni Giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi

ad essi relativi;

• affiancare l'Amministrazione Comunale nella strategia di informazione e di comunicazione che

coinvolga le Istituzioni, le aggregazioni, le associazioni comprese nel Forum, in rapporto

organico con le strutture degli "InformaGiovani", che sinergicamente interagisconc con l'intera

attività del Forum, così come previsto dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25/11/03 in

materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani (GUDE, 5/12/(3);

•. approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
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• promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione rivolti

al glOvaw.

Il Forum è aperto al contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli

consiglieri facenti parte del Forum. La partecipazione al Forum è gratuita.

ART. 4 - AREE DI INTERESSE

La sopra richiamata "Carta Europea" presenta, come essa stessa esplicita, "alcune grandi direttrici

destinate a facilitare la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano", e che tali direttrici,

caratterizzate da unicità di significato e finalità, comportano ì'impegno a realizzare, attraverso una serie

di raccordi:

• Una politica del tempo libero e della vita associativa;

• Una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile,

•• Una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti,

•• Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani;

•• Una politica di mobilità e di scambi;

•• Una politica sanitaria;

•• Una politica a favore dell'uguaglianza tra donne e uomini;

•• Una politica specifica per le regioni rurali,

•• Una politica di accesso alla cultura;

•• Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;

•• Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza,

•• Una politica di lotta alla discriminazione;

•• Una politica in materia di sessualità;

•• Una politica di accesso ai diritti.

ART. 5 - COMPETENZE

lO Promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario, anche 111

collaborazione con enti pubblici, associazioni e altri Forum;

Istituire gruppi di lavoro, in riferimento alle aree di interesse individuate all'art. 4, che siano

coerenti al contesto locale;

Il Forum ha il compito di:

•• Promuovere iniziative pubbliche,convegnl, dibattiti, ricerche n materia ili politiche giovanili;

Esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari Gruppi di Lavoro;

•• Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del Comune in collaborazione con le

realtà, le aggregazioni, le Istituzioni presenti nel forum o interessate ai lavori dello stesso;
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• Esprimere parere entro venti glOrm dal ricevunento della documentazione, sul bilancio di

previsione del comune, con riferimento J~ capitoli di spesa in materia di politiche giovanili;

• 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;

• Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;

• Promuovete forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione

Comunale rivolti ai giovani;

• Convocare almeno una 'volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio programma

che verrà trasmesso alla Giunta per la presa d'atto;

Proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento: tale

richiesta verrà discussa nel Consiglio Comunale alla sua prima seduta utile.

ART. 6 - COMPOSIZIONE ASSEMBLEA

Il Forum dei Giovani ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Il Forum è aperto al contributo di tutti,

anche di esterni, fermo restando il diritto di VOIO per i soli membri consiglieri facenti parte del Forum.

Hanno diritto di partecipate all'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore Comunale alle

politiche giovanili e chiunque ne abbia interesse.

Sono consiglieri di diritto:

• un rappresentante d'istituto per ciascuno dei quattro istnun secondari supenon ubicati sul

territorio comunale, indicato dalla relativa assemblea studentesca;

• i rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio che abbiano tra le propne finalità

statutarie le politiche giovanili;

• un rappresentante della comunità extracomunitaria.

L'Assemblea è composta da n. 24 consiglien più il Presidente.

Una volta individuato il numero dci consiglieri di diritto del Forum è possibile procedere alla elezione

della quota elettiva.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di

particolare importanza o su ~)roposta della metà più uno dei presenti la votazione può essere effettuata

a scrutinio segreto; il Presidente, in questo caso, sceglie due scrutatori tra i presenti.

La perdita della qualifica di membro può avvenire per i seguenti motivi:

• per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Coordinamento;

• in seguito alla registrazlOne di tre assenze consecutive in sede di Assemblea.
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Il forum è convocato almeno 6 volte per anno solare. Il Presidente convoca la Assemblea del forum

comunicando data, luogo, ora e ordine del . ":'C',o tramite affissione presso l'ufficio Informagiovani

almeno 7 giorni (compresi festivi) prima della data dell' assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche da almeno un terzo dei consiglieri con le stesse modalità.

L'affissione deve contenere le firme dei richiedenti l'assemblea, data, luogo, ora e ordine del giorno.

L'assemblea puo essere convocata su richiesta del Sindaco con affissione presso l'ufficio

Informagiovani almeno 7 giorni (compresi festivi) prima della data dell'Assemblea.

La seduta del Forum è valida in prima istanza con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei

componenti e in seconda istanza con la presenza di almeno il presidente (o vicepresidente) e di due

quinti dci consiglieri.

Un consigliere del forum può delegare tramite richiesta scritta datata, firmata e indirizzata al Presidente

farsi rappresentare da un altro consigliere del forum. E' possibile, per quei consiglieri che ritengono di

essere impossibilitati a partecipare al Forum per lungo tempo, delegare in forma permanente un

qualsiasi altro consigliere. Il delegato acquisisce tutti i poteri compresi quello di voto, di proposizione e

presentazione e gestione dei progetti del consigliere delegante. La delega permanente e l'eventuale

revoca vengono presentati tramite richiesta scritta datata, firmata e indirizzata al Presidente. Tutte le

cariche, elettive e non, sono legittime fino a scadenza naturale del mandato. Nel caso di superamento

del limite di età o di cessazione di un qualunque requisito vige per il consigliere il regime di proro/!,atio

fino a fine mandato.

Le dimissioni sono previste, sia per la quota di diritto che per quella elettiva, con comunicazione in

carta semplice indirizzata al 'Presidente a mezzo raccomandata postale aire per conoscenza

all'assessore alle politiche giovanili. In tal caso il seggio VIeneassegnato al primo non eletto. In caso di

assenza di candidati il seggio resta vacante.

La carica di componente del Forum è incompatibile con la carica di amministratore di ente locale elo di

dipendente dell'amn:1i1lÌstrazionestessa.

Il Forum ed i suoi organi durano in carica 2 (due) anni.

Iì'j;/Assemblca è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un suo Vice. I verbali delle

,,~,t'...:m.~'.... :~_ .....• ,: . oni dell'Assemblea e il Registro delle Presenze sono redatti a cura del.Segretario o, in sua assoenza, e

.per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente tra ipresenti. L'Assemblea delibera, sia in
::;,.,.:-,'

Biima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei membri presenti. In

caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.

L'Assemblea del Forum della Gioventù COD i suoi consiglieri è il massimo organo deliberante:

• Fissa le linee programmatiche per l'anno in corso;

• Detta le direttive di allocazione delle risorse;
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• Approva in modo definitivo ed eseCUTIVOprogetti del Forum deliberati m modo definitivo dal

coordinamento;

• Delibera su gli altri oggetti attinenti l'attività del Forum che non siano riservati alla competenza del

coordinamento o del Presidente;

• Approva ogni regolamento interno;

• Ha facoltà di sciogliersi e quindi indire nuove elezioni anticipate;

• Ogni rappresentante facente parte del Forum ha diritto ad esprimere un solo voto.

Il Sindaco o un suo delegato partecipa, senza facoltà di voto, al lavori del Forum nella fase di

c1aborazione delle proposte; le stesse, una volta definite, prima di essere sottoposte all'esame del

Consiglio Comunale saranno inviate al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti 1 cap1gruppo

consiliari almeno dieci giorni prima.

IL PRESIDENTE

• IlPresidente rappresenta ilForum dei GlOvarù.

• Il Presidente r:::chgel'ordine dei giorno.

IlPresidente convoca, presiede e disciplina le riunioni dell'assemblea e del Consiglio del Forum
, r-'- .ocr \.JIovanl.

Al suo insediamento nomina il vtce Presidente.

In sua assenza le assemblee vengono presiedute dal vice Presidente.

• 11Presidente deve essere necessariamente maggiorenne.

IL VICE PRESIDENTE

• Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente nel suo primo insediamento.

• Presiede le assemblee in assenza del Presidente.

IL SEGRETARIO

• Viene nominato dal Presidente nel suo primo insediamento.

• n Segretario ha l'obbligo di redigere il verbale di assemblea e di firmarlo congiuntamente con il

Presidente.

IL COORDINAMENTO

• Viene nominato dall'assemblea su proposta del Presidente.

• n coordinamento è composto da 5 (cinque) componenti scelti tra i consiglieri.
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ART. 7 - MODALITA' DI ELEZIONE

LA COMMISSIONE ELETTORf\LE

Il Sindaco o un suo delegato si incaricherà di fungere da commissario elettorale e quindi di svolgere

tutte le mansioni necessarie allo svolgìrnento delle elezioni secondo il presente regolamento.

Egli nomina il segretario c due scrutatori.

Il sindaco convoca le elezioni del Forum dei Giovani.

Le elezioni si svolgeranno ogni due anni.

La votazione avviene nel seggio individuato dall' Amministrazione Comunale. Hanno diritto di voto i

giovani residenti nel comune con età compresa tra i 15 cd i 29 anni.

L'Amministrazione, tramite propria struttura, si incaricherà di svolgere tutte le mansioni necessarie allo

svolgimento delle elezioni. Pubblicherà il bando pubblico della data delle elezioni che devono avvenire

non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Il consiglio del Forum dei Giovani è composto da massimo 24 consiglieri più il Presidente.

Ogni candidato alla carica di Presidente del Forum dei Giovani:

• deve presentare la propria candidatura, sottoscritta da almeno 30 (trenta) firme di giOVani

compresi fra i 15 ed i 29 anni residenti ed il suo programma di lavoro all'ufficio che cura le

politiche giovanili entro le ore 12 (dodici) del 20° (ventesimo) giorno prima delle elezioni;

• deve aver compiuto i118° areno di età e deve avere al massimo 29 anni compiuti.

Ogni candidato a consigliere deve:

• presemare la propria candidatura all'ufficio che cura le Politiche Giovanili entro le ore 12

(dodici) del 15°(quindicesimo) giorno antecedente la data delle elezioni;

• deve aver compiuto 15 anni e deve avere al massimo 29 anni compiuti;

• all'atto della presentazione della candidatura deve indicare un ed un solo candidato a presidente

che intende sostenere previa accettazione dello stesso Presidente.

Subito dopo la consegna di tutte le candidature la commissione elettorale redige delle liste recanti

ciascuna un candidato a Presidente e di seguito tutti i candidati a consigliere che lo sostengono.

Le liste e i programmi sono a disposizione di chiunque voglia prendcrne visione presso l'ufficio che

cura le Politiche Giovanili.

Ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze, su di una apposita scheda preparata dalla

Commissione Elettorale, indicando tre diverse preferenze tra i candidati alla carica di consigliere
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appartenenti alla stessa lista del candidato presidente prescelto. Le altre schede saranno considerate

nulle.

I candidati a presidente ricevono le preferenze dei candidati a consigliere che li sostengono. Viene eletto

il candidato a Presidente che ha ricevuto il maggior numero di preferenze ed in caso di parità il più

anziano di età. Alla lista che ottiene il numero più elevato di preferenze vengono assegnati 8 (otto)

consiglieri tra quelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di

consiglieri stabilito. I restanti tre membri che andranno a completare il numero di 11 membri

appartenenti alla sfera elettiva dell' assemblea saranno attribuiti in base al numero di preferenze

~ riportate dalle altre liste partecipanti alle elezioni

~orum della Cioventù è sciolto dal Sindaco sulla base di:

- scadenza di mandato;

- sfiducia al Presidente eia impossibilità di accordo sull'elezione di un nuovo Presidente.

"In caso di motivazioni gravi e straordinarie, il Forum si scioglie anche con la dimissione incondizionata

di almeno tre quarti dei consiglieri del Forum. Le lettere di dimissione devono essere indirizzate al

Presidente, e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Giovanili.

In caso di scioglimento il Sindaco, o un suo delegato assume i poteri di commissario elettorale per

portare il Forum alle elezioni.

ART. 8 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei membri del Forum le proposte di modifica al

regolamento c le invia, con parere motivato, al responsabile dell'ufficio preposto, per gli adempimenti

di competenza.

Tali modifiche, in linea con gli adeguamenti legislativi, non devono ostare ai principi cardine e allo

spirito del FORUM DEI (;IOV teNI così come derivato dalle disposizioni comunitarie, regionali e

provinciali.

Le modifiche diventano vigenti ed efficaci dopo l'approvazione della modifica ad opera del Consiglio

dell'Amministrazione.

In attuazione di quanto previsto all'art. 2 il Forum utilizza per il proprio funzionamento la sede con

relativa bacheca e attrezzature, la sede sarà attrezzata con almeno una scrivania, un computer, una

stampante e un collegamento a banda larga ad internet.

Il Forum trova supporto in un responsabile del procedimento per gli atti necessari e per le relazioni con

altre istituzioni.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO
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Il Forum dispone di un proprio capitolo di spesa presso il bilancio dell'amministrazione con apposito

stanziamemo. A tal fine il Forum zpprova un documento di programmazione che rappresenta la

previsione dell'utilizzo del detto stanziamento e lo trasmette al responsabile del procedimento e per

conoscenza all'Assessore alle Politiche glOvanih. Le spese saranno impegnate e liquidate sul detto

capitolo da parte del responsabile del procedimento sulla base del programma del Forum. Alla fine

dell'esercizio annuale il Forum invia al responsabile del procedimento e all'Assessore alle Politiche

Giovanili una relazione finale delle attività svolte.

n Forum ha facoltà di rintracciare fondi e risorse tramite altri enti (comunità montana, amministrazione

provinciale, amministrazione regionale, bandi pubblici, sponsor privati con versamento su capitolo di

spesa).
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PUNTON. 3 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"APPROVAZIONENUOVOREGOLAMENTODI DISCIPLINADELFORUMDEIGIOVANI"

CONSIGLIEREGENOVESEMICHELE:Chiedo scusa ma era opportuno che facessimo una
precisazione. Questa delibera attiene ad una modifica statutaria che è stata licenziata
in prima commissione, lo commissione straordinaria statuto, e a breve poi all'ordine del
giorno è stato aggiunta una successiva delibera che riguarda una nuova modifica
statutaria che è quella che riguarda l'Aspide lo cui approvazione ha richiesto una
riunione di commissione straordinaria statuto e quindi una modifica dello statuto. Prima
di entrare nello specifico dobbiamo di necessità come PDLma credo come gruppo
dell'opposizione che ne abbiamo discusso insieme, fare presente che i lavori della
prima commissione così come si stanno svolgendo i lavori, non specificata mente per il
forum per il quale siamo favorevoli, ma lo questione che vogliamo porre, come
minoranza, è una questione che poi sul stampa è stata posta da personalità politiche
di questa città, è quella di capire quanto abbiamo ripetuta mente verbalizzato alla
riunione dei capi gruppo. Abbiamo verbalizzatc e scritto e vogliamo sapere se lo
presidenza della prima commissione è volontà politica di questo consesso darla alla
minoranza così come fu fatto nella precedente consiliatura oppure no, perché se è
così non si capisce perché da vari mesi nonostante una dichiarazione pubblica in
Consiglio Comunale per quanto riguarda il Consigliere Smaldone di cui abbiamo preso
atto di dimissione perché lo stessorappresentava il nostro esponente di minoranza e
quindi come tale giustamente ed efficientemente, perché do atto al Consigliere
Smaldone di aver lavorato molto bene, ha rappresentato lo minoranza come
presidenza della prima commissione, oggi come oggi non ci vede rappresentati, tanto
è vero che gli esponenti della minoranza che sono in commissione non partecipano ai
lavori in attesa che ci sia una risposa a questa domanda. Per questo motivo chiedo
prima di procedere ad esaminare lo delibera del forum, una sospensionedel Consiglio,
una riunione dei capi gruppo ancora una volta, per avere un impegno formale e serio
su questo argomento. Se c'è risposta positiva andremo avanti in questa direzione, se
non c'è risposta positiva, come minoranza prenderemo atto di questo e decideremo
qualche cosa.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- C'è una parte che contempla lo presidenza, ne
abbiamo parlato nelle riunioni dei capi gruppo e lo voglio ancora una volta
specificare, poi c'è lo parte politica. Su questo argomento sono stati impostati alcune
direttrici che andavano in una direzione sbagliata, tanto è vero che poi c'è stata una
risposta per iscritto quando ci sono domande per iscritto, quando ci sono articoli di
giornale, quando ci sono affermazioni del tipo illegittimità di atti allora su questa
vicenda bisogna prendere atto che lo minoranza ha posto un problema in modo
errato nel senso che in questo momento il Consigliere Genovese ma anche in un'altra
occasione l'ha posto in modo corretto, quindi c'è un problema di tipo politico. Allora
sgombriamo il campo da quelle che sono state diverse sollecitazioni d'illegittimità degli
atti o addirittura che potevano essere messi in discussione, riunioni della stessa
commissione in virtù cose che abbiamo valutato. Premesso tutto ciò bisogna fare
anche un attimo di autocritica perché c'è stata un'interpretazione sbagliata, poi c'è
un aspetto politico. Ritengo che questa cosa di cui parla il Consigliere Genovese non
va sottovalutata ma se il Consigliere mi consente lo vedremo alla fine del riunione
quando si potrà fare una riunione dei capi gruppc, in questo preciso momento non ha
senso perché capisco come il Consigliere l'ha posto ma mi sono dovuto anche
difendermi rispetto ad atti di accusa su giornali e per iscritto in riferimento ad una
tenuta democratica della presidenza.DO:O di ciò passolo parola al Sindaco.credI



che in questo momento dobbiamo andare avanti ma alla fine del Consiglio nulla vieta
che si possa anche sospendere il Consiglio Comunale per definire questa situazione
fino in fondo.

CONSIGLIEREGENOVESEMICHELE:Voglio ribadire che il problema di stampa o di
dichiarazioni è un problema di parlare, i fatti sono quelli a cui però come il Presidente
del Consiglio si deve attenere. Abbiamo verbalizzato quello che è verbalizzato tutto il
resto è un contorno e poi il Sindaco mi può fare atto, perché era presente tutto l'arco
politico in conferenza, penso che per la dimostrazione di tranquillità, si serietà, di
attivazione su problemi bipartisan dovete dare atto che questa minoranza
contrariamente a quanto qualcuno scrive sui giornali non è una minoranza rissosao
una minoranza che vuole denunciare o altro, riteniamo che la commissione statuto sia
una commissione di immagine e che quasi di concerto è stata sempre appannaggio
della minoranza. Allora quando poniamo questo problema e non ci viene risolto da
mesi, quando dimostriamo di non partecipare alle riunioni perché non condividiamo e
comunque siva avanti perché è una commissione importante, alla fine tutti gli atti che
saranno stati licenziati sono certamente legittimi perché nascono con una regolare
commissione con un Presidente che ha dichiarato di dimettersi e che poi non si è
dimesso, ma voglio dire che sono atti che non vedono partecipe la minoranza su
statuti che poi avranno una ricaduta futura su questa Amministrazione perché sono
regolamenti importanti. Allora questo problema é politico e la maggioranza se lo deve
porre soprattutto nel dare una risposta, la risposta è no, prendiamo atto del no, la
risposta è sì allora si va avanti in un altro modo ma non dare risposte o nascondersi
dietro ad un dito, non serve a nulla perché in realtà se parliamo della stampa o di altre
cose, per esempio abbiamo visto sulla stampa che esponenti autorevoli politici hanno
stigmatizzato che la vesuviana non sarà interrata. Non sappiamo nulla però quando ci
avete chiesto un Consiglio Comunale monotematico sullavesuviana, quando ci avete
chiesto la partecipazione dei ConsiglieriRegionali di riferimento siamo stati disponibili e
aperti, oggi si legge che la vesuviana che non sarò più fatta. E' successo qualcosa? A
noi non risulta nulla. Quando diamo una collaborazione e ci viene chiesta c'è sempre
stata su cose costruttive, quando chiediamo rispetto di questa minoranza non
abbiamo risposta.allora il problema è in termini politici e una rispostac'è dovuta.

CONSIGLIEREMATRONERAFAFELE:AI di là del fatto che mi aspetterei un intervento da
parte della politica e quindi dei capi gruppo di maggioranza, questo mi hanno
insegnato tanti anni di esperienza, volevo solo aggiungere solo due parole a quello
che ha detto il Consigliere Genovese, non stiano chiedendo per ottenere, stiamo
chiedendo per sapere.

INTERVENTODELSINDACO:La precisazione del Consigliere Matrone era indispensabile
e ha sicuramente arricchito la questione all'esame del Consiglio e se mi reputa anche
un po' politico e posso incarnare quella che è la sintesidei capi gruppo darei anche
una risposta politica. Il problema non è riconoscere o meno, come giustamente diceva
il Presidente del Consiglio, si è voluto ad oggi sgombrare un ragionare che a noi non
piace, il ragionare che non è del Consigliere Genovese ma è il ragionare di chi in ogni
questione ci mette illegittimità, è come se a mattino ci svegliamo e iniziamo a rubare
l'aria, a rapinare il caffè, una visione tra l'altro, per alcune parti politiche che tra l'altro
non disdegno e ho anche simpatia, ci sono degli esempi nazionali e per
l'appartenenza a questi esempi nazionali bisognerebbe essere un tantino anche più
tolleranti nel vedere in prospettiva quella che è la politica ma, veniamo a noi. Intanto
non c'è niente di illegittimo perché questa non è la commissione trasparenza,
commissione trasparenza che riteniamo di dare alla minoranza, vogliamo dare la
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possibilità di governare una delicata cornrrussrone ma, è una cornrrussrone che
dobbiamo istituire. La prima commissione a cui con eleganza il Presidente ha
rassegnato le dimissioniproprio per non apparire nelle more di una precisazione circa
lo legittimità, per usare un termine non consono o illegittimità riconoscere o meno alla
minoranza questa presidenza, ha rassegnato le dimissioni ed è pronto ma noi lo
inviamo a lavorare. Ma il discorso è un altro; fermo restando diciamo sì,lo presidenza di
una commissione alla minoranza e cioè quella della trasparenza che sarà al vaglio, poi
a prescindere dalla commissione trasparenza siamo interessati anche ad aprire alla
minoranza per lo prima commissione però è chiuro che questo deve essere frutto di
una scelta che va sicuramente condivisa perché dipende poi lo commissione chi lo fa,
allora se lo fa una persona che si presta alla collaborazione in modo elegante pur
rimanendo fermo su quelle che sono le posizioni politiche di appartenenza allora va
bene, significa che sicollabora, cioè che comunque lo commissione lo porta avanti. La
prima commissione è lo commissione più importante perché tiene conto di quelle che
sono le modifiche dello statuto cioè lo bibbia dell'agire dell'Amministrazione. E allora
chi fa lo presidenza della commissione? La fa chi è orientato al rispetto di quelle che
sono le elementari regole dell'agire o da chi invece non fa altro che inciuciare e dire
fesserie? Sono d'accordo per lo commissione trasparenza alla minoranza ma anche
per lo presidenza della prima commissione però, ovviamente questo deve esseresenza
dubbio passato anche al coinvolgimento diretto della maggioranza, è una scelta
condivisa, se c'è una scelta condivisa va bene diversamente no. E vengo a noi ma,
rispetto ad un' esigenza che è provenuta e volta a migliorare in una zona di confine lo
viabilità interessata tra l'altro ad un serie di difficoltà, c'è una minoranza che non vota
a favore nemmeno per lo realizzazione di una rotatoria o va a guardare se l'erba
cresce e chi lo deve tagliare. Allora una commiss.one importante può essereofferta a
chi ovviamente non ha quella lucidità mentale ci dire che ci sono delle cose che si
possono anche condividere? A questo punto rimetto ovviamente a questo tipo di
considerazione lo volontà o meno di aderire.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Grazie Sindaco, entriamo nel merito della delibera.

ASSESSOREIULIANO:Questa sera non andiamo ad istituzionalizzareil Forum dei Giovani
perché abbiamo ed è nato nel 2007 con il passato Consiglio Comunale il Forum, c'è
stata una piattaforma ed è stato fatto un ottimo lavoro da chi mi ha preceduto, dal
Consigliere incaricato e dal suo gruppo di lavoro. Questa serva democraticamente voi
Consiglio Comunale andate a portare avanti le attività del Forum dei Giovani, in
questo regolamento che è stato esaminato dalla I commissione, dalla V commissione,
dalla conferenza dei capi gruppo quindi lo politica ha toccato con mano questo
momento importante per i giovani di Pompei, questa new age che vogliamo portare
avanti e l'Amministrazione comunale sarà attenta e vigile affinché tutto si svolga
democraticamente, dove l'uguaglianza, lo diversitò. dove daremo lo possibilità
dell'accesso costante ai diritti, nostri giovani possono veramente essere rappresentati
al'interno del Forum. Il Forumsarà presente in tutte le periferie, in ogni angolo non solo
le associazioni ma i singoli individui, i singoli giovani devono e dovranno partecipare
alla vita pubblica ed ecco lo sinergia Amministrazionecomunale quindi voi che siete lo
nostra assisee i nostrigiovani, un lavoro continuo e costante. Grazie.

CONSIGLIEREMATRONERAFAFELE:Volevo entrare nel merito delle proposte del Forum
fermo restando che annuncio lo mia astensione, mi scuso con i giovani presenti e conI
quelli che sono i giovani di Pompei viste le motivazioni con le quali si è argomentata lo "/"'r""/
presidenza della I commissione entrando nel merito e non solo discutendo sul metodo, "
non mi può vedere disponibile né tanto meno concorde a quello che è stato
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l'intervento del Sindaco ed è era per questo che il capo gruppo del PDLchiesto lo
sospensione per parlarne non in camera caritatis ma per comprendere bene quali
potevano essere le difficoltà, quali potevano esserei percorsi, quale poteva esserelo
strada migliore da seguire. Volevo comprendere al punto numero 2 "impegni
dell'amministrazione" comma 2, definire il responsabile del procedimento per il
supporto e il funzionamento del Forum, non è indicato come, chi, perché e chi è. In
seguito l'articolo 3 del Forumnon lo comprendo come italiano, possoanche sbagliare;
comma 4 "il Forum ha le seguenti finalità: fornire ai giovani un luogo in cui possano
esprimersi liberamente su argomenti che li preoccupano, comma 5: ivi compreso a
proposito di proposte e di politica dei comuni e delle province definendo gli obiettivi
dei programmi relativi alle politiche giovanili di competenza dell'amministrazione. Non
capisco. Ho consultato anche lo delibera che avete agli atti.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Nel prima riunione dei capi gruppo abbiamo incaricato il
Consigliere Visciano che a nome dei capi gruppo avesseun incontro con l'Assessoree
il Dirigente per mettere in piedi tutte quelle che erano le difficoltà che i capi gruppo
avevano rilevato affinché ci potesse essereuna delibera che era parte integrante di
tutto il Consiglio Comunale. Il Consigliere Visciano ha fatto questi passaggi, abbiamo
fatto un'altra riunione dei capi gruppo e lo stessoConsigliere ci ha detto quali erano
state le modifiche che si apportavano a ciò, e riguardavano tutti gli aspetti che non
erano contemplati dalla legge, quindi su questo non c'è stata nessunamodifica. Poici
sono stati degli aggiustamenti sempre fatti dall' Assessore,dal ConsigliereVisciano con ii
Dirigente i quali hanno ancora spulciato quella proposta di deliberazione di cui fra
poco il Consigliere Visciano ci darà lo proposta conclusiva, che è stato il lavoro della
prima, della seconda e della terza riunione. Agli atti resta questa delibera perché il
nostro segretario, che è molto ligio a quelle che sono le norme di legge, ha detto che
su questa si lavora, il Consigliere Visciano adesso proporrà, a nome di tutti e quindi
anche dei capi gruppo, dell' Assessoree del Dirigente, una proposta definitiva nel
merito. Quindi forse adesso è opportuno far parlare il Consigliere Visciano e su quelle
cose che dirà poi eventualmente il Consigliere Matrone potrà sottolineare qualche
aspetto che possaesserenon consono.

CONSIGLIEREVISCIANOSALVATORE:Primadi entrare nella parte tecnica della delibera
volevo fare una piccola riflessionepersonale. Cioè prima cosa ringraziare l'Assessore
che dato di nuovo vita, quindi ha avviato lo macchina di quello che era il Forumdei
Giovani che si era fermata negli ultimi tempi per motivi causati da tutti però, lo ritengo
un momento importante e particolarmente in questo momento della nostra nazione in
cui si stanno affermando dei modelli che certamente non sono favorevoli per i nostri
giovani perché i modelli che dobbiamo dare sono anche le testimonianze che ognuno
di noi riesce a portare avanti sia nella vita pubblica che in quella privata. Sono felice
che questa sera riusciremo a portare avanti questo regolamento perché ritengo che i
giovani devono avere i loro spazi, devono avere lo possibilità quanto meno di
collaborare con gli adulti e indicare anche quali possono esserele cose da mettere in
capo senza andare contro quelle che possono esserele proprie attività. Ci sono alcuni
articoli che nel momento in cui è stato deliberato il Forum dei Giovani a livello
regionale sono le regole quadro dove all'interno di quelle regole in alcuni articoli
possiamo intervenire per modificarle. Abbiamo cercato di dare maggiore democrazia
a quello che può essereil Forum cioè dando un numero consistente dei partecipanti
che è 25. All'articolo 6 si legge che sono Consiglieri di diritto i rappresentanti degli
studenti, questa parte viene cancellata e viene sostituitada un'altra parte in cui sidice
che un rappresentante di istituto per ciascuno dei quattro istituti secondari superiori
ubicati sul territoriocomunale indicato ne~arelativa assembleastudentesca.QUindi



ogni istituto andrà a definire uno studente. All'articolo 6 viene aggiungo che i
rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio che abbiano tra le proprie finalità
statutarie le politiche giovanili. Quindi se ci sono associazionisul territorio iscritte all'albo
delle associazioni che nelle proprie finalità presentano tematiche riguardanti le
politiche giovanili possono dare il loro contributo.

CONSIGLIEREMATRONERAFAFELE:Quindi è stato modificato perché in quello che il
Consigliere Visciano aveva consegnato in commissione non c'era.

CONSIGLIEREVISCIANO SALVATORE:Poi un rappresentante delle comunità extra
comunitarie. Poi andiamo sempre all'articolo 6 comma 6 dove dice che l'assemblea
può essere convocata, qua c'è solo un fatto di tipo tecnico dove dice: su richiesta del
Sindaco o dell'Assessore competente alle politiche giovanili. Quindi solo al Sindaco
perché in realtà l'Assessoreè delegato dal Sindaco. Poi sempre all'articolo 6 dove si
dice "approva in modo definitivo ed esecutivo i progetti del Forum deliberati in modo
definitivo dalla giunta", viene cancellato e aggiunto "coordinamento" perché invece
di giunta verrà chiamato coordinamento per le 5 persone che ne faranno parte. Poi
subito dopo cancella "giunta" e "il coordinamento o Presidente". Poi è stato aggiunto
alla fine, prima "del Presidente", "il Sindaco o un suo delegato partecipa senza facoltà
di voto al lavori del Forum nella fase di elaborazione delle proposte. Le stesseuna volta
definite, prima di essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale saranno inviate
al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i capi gruppo almeno l O giorni prima",
questo solo per favorire poi il momento in cui lo proposta deve andare in Consiglio
Comunale. Poi dopo le figure che fanno parte del Forum, c'è Presidente, il vice
Presidente e il segretario, è stato istituito un altro gruppo che è il coordinamento. "il
coordinamento viene nominato dall'assemblea su proposta del Presidente", quindi
anche questo per far sì che sia un atto democratico, cioè in realtà il Presidente
raccogliere le proposte delle persone che vogliono far parte del coordinamento però
è l'assemblea che in modo democratico vota e di conseguenza si va a creare un
organismo che è rappresentativo rispetto ai 24 Consiglieri.
Poi all'articolo 7 va cancellato "il Sindaco o l'Assessore",questo è un fatto tecnico.
Quindi dove c'è "l'assessore" viene cancellato "assessore"e resta solo "il Sindaco o
suo delegato".

CONSIGLIEREMATRONERAFAFELE:L'articolo 7 dove dice "l'amministrazione tramite
propria struttura...". Bisognacorreggere con 24.

CONSIGLIEREDE GENNARORAFAFELE:Queste modifiche sono state portate anche in
commissione?

INTERVENTODELPRESIDENTE- Questo è un emendamento fatto in questo momento in
Consiglio Comunale. Le commissioni non c'entrano niente.

CONSIGLIEREAMETRANOLUIGI:Anche se di fanno delle modifiche, dato che siamo
Consiglieri Comunali e dovremmo votare queste cose sarebbe stato corretto sentirle
prima. AI di là delle correzioni il nostro dovere è vedere gli atti e anche di votarli quindi
se queste cose non passano in commissione ma arrivano direttamente in Consiglio
Comunale è una cosa anomala.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- La legge prevede che gli emendamenti vengono in
Consiglio Comunale e non in commissione, dalla commissione vengono delle proposte
di delibera che poi possono esseremodificati totalmente fino al Consiglio Comunale. in
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questo momento bisogna essereattenti alle cose che ha detto il Consigliere Visciano e
su quello che dice bisogna dire di essere d'accordo o meno o portare un'altra
proposta.

CONSIGLIEREAMETRANOLUIGI:Per me non è chiaro assolutamente e quindi mi dovrò
astenere.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Il regolamento che stiamo votando tra 10 giorni se ci
accorgiamo che ci sia qualcosa che non ha può essere riportato e si modifica ma,
adesso dobbiamo portare avanti una proposta che è contemplata per 5 articoli dalla
Regione Campania, quello che ha detto il Consigliere Visciano è un contorno tecnico
per far andare ancora più avanti e nella propria autonomia i giovani. Purtroppo il ruolo
dei Consiglieri Comunali avviene in quest'aula e quindi bisogna esprimersiqui.

CONSIGLIEREVISCIANO SALVATORE:Mi auguro che questa sera si venga ad una
determinazione della cosa perché lo ritengo una cosa importante. AI Consigliere
Ametrano dico che può chiedere tutte le sospensioniche vuole se non è chiaro ma lo
legge è chiara quindi se vogliamo aprire una discussionefacciamolo e mi auguro che
un regolamento del genere che poi in realtà verso l'esterno diventa anche
un'immagine per chi ci sta guardando visto che è per i giovani e quindi ripeto che noi
siamo i primi a dare delle testimonianze, cerchiamo di chiarirlo in questa sede anche se
ci vuole tempo. Quindi ci possiamo fermare, se non sono chiare delle cose sono
presenti l'Assessore e il Dirigente, poi se uno vota non deve votare perché non ha
capito, questa è lo mio pensiero, però quanto meno votare perché non siè d'accordo
ma non perché non siè capito.

CONSIGLIEREAMETRANOLUIGI:Quello che contesto è il metodo.

CONSIGLIEREVISCIANO SALVATORE:Il Consigliere Ametrano può chiedere lo
sospensione e stiamo qui altre due ore.

CONSIGLIEREAMETRANOLUIGI:Secondo me le commissioni non funzionano perché
giriamo a vuoto quando ci riuniamo.

CONSIGLIEREMATRONERAFFAELE:Forsein base a quella che è lo mia cultura penso di
essere stato chiaro prima e non posso non dare atto che in conferenza dei capi
gruppo era stato dato mandato al Consigliere Visciano che chiedeva approfondimenti
migliori sull'atto e sulla regolamento presentato in commissione e poi arrivato in
conferenza dei capi gruppo di dare il suo giusto contributo visto che lo sua attività lo
porta ad avere questi tipi di rapporti e queste esperienze e queste conoscenze e
queste competenze. Però forse è stato sbagliato il modo di come è stato posto questo
emendamento. Prima di intervenire ho detto che ci sono delle questioni tecniche, ci
sono degli interventi politici? Quello del Consigliere Visciano è un intervento tecnico,
non politico quindi doveva essere precedente a tutti gli interventi e anche
all'intervento dell' Assessore.Solo questo, poi nel ritornare a quella che è lo votazione e
quindi lo mia espressione di voto pur essendo un atto fortemente valido e che
condivido nella sua pienezza del merito mi astengo dal voto per le argomentazioni che
abbiamo portato come minoranza in merito alla prima commissione.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Volevo solo sottolineare che le modifiche apportate
dall' Assessore,dal Consigliere Visciano e dal Dirigente sono tutte nei confronti dei
giovani del Forum, prendo atto che le modifiche danno ancora più autonomia ai

10



giovani ma questo non significa che si possa andare ancora oltre perché abbiamo
bisogno di una deliberazione per far partire il Forum perché rispetto al nostro
comprensorio abbiamo lo necessità, l'abbiamo fatto altro giorno con i ragazzi, lo
dobbiamo fare con i giovani, quindi tutte le proposte vanno nella direzione di
rafforzare, anche fra dieci giorni potremo fare una modifica tenendo presente anche
quello che diceva il Consigliere Ametrano, ma in questo momento dobbiamo dare uno
strumento ai ragazzi che bisogna organizzare. Passiamo alla votazione per alzata di
mano con tutte le integrazioni e gli emendamenti che ha posto a nome anche
dell'Assessore,dei capi gruppo il Consigliere Visciano.
Chi è favorevole?
Presentinumero 21
Favorevoli: numero 16.
Contrari numero O
Astenuti numero 5: Genovese, Arpaia Giorgio, De Gennaro, Ametrano, Matrone.
Approvato a maggioranza.

Votiamo lo proposta di delibera con tutti gli emendamenti apportati per alzata di
mano.
Chi è favorevole?
Presentinumero 21
Favorevoli: numero 16.
Contrari numero O
Astenuti numero 5: Genovese, Arpaia Giorgio, De Gennaro, Ametrano, Matrone.
Approvato a maggioranza.
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Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento di disciplina del Forum dei
Giovani.

IL DIRIGENTE

Premesso

Che con delibera n. 29 del 14.07.2005, il Consiglio Comunale di Pompei
istituiva il Forum Comunale dei Giovani e delle aggregazioni giovanili inteso come
spazio di incontro permanente fra gli stessi giovani e l'Amministrazione Comunale,
approvando nel contempo, il Regolamento disciplinante la sua composizione, gli
organi, i suoi compiti.

Che con D.D. n. 67 del 15.12.2008 - Pubblicato sul Bure del 5.01.2009 la
Regione Campania ha approvato un nuovo format di Regolamento di disciplina del
Forum dei Giovani secondo il quale ogni Amministrazione potrà accedere ai
contributi e al sistema di monitoraggio regionale se sia in grado di garantire la
soddisfazione dei nuovi parametri procedimantali;

Ravvisata
pertanto la necessità di approvare una modifica al Regolamento di disciplina del
Forum dei Giovani per garantire la soddisfazione dei nuovi parametri procedimentali
imposti dalla Regione Campania;

Rilevato

Che l'Assessore alle Politiche Giovanili Dr. Ferdinando Uliano e il Dirigente del III
Settore, inoltravano all'esame della l'" e V'" Commissione Consiliare la proposta di
modifica al Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani, che tali modifiche, in
linea con gli adeguamenti legislativi, non ostentano ai principi cardine e allo spirito
del Forum del Giovani;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14.07.2005;

Visti i verbali della V'" e II''' Commissione che approvano le modifiche al
Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani, rispettivamente, con nota del
12.11.20 l O prot. N° 41643 e con nota del 24.01.20 Il prot. 02407 (che si allegano
sub alI. A) e B);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI

Approvare il nuovo Regolamento di disciplina per il Forum dei Giovani per la
partecipazione giovanile, in attuazione della Carta Europea della Partecipazione dei
Giovani alla vita comunale e regionale che si allega alla presente sub. All. C) ed in
sostituzione del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 29 del 14.07.2005;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa né
diminuzione di entrata.

Il Dirigente del III Settore~imop;Lntino



AI Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

All'Ufficio Delibere

Dott. Matilde Avvocato

AI Presidente della I Commissione Consiliare
Cons. Emilio Smaldone

5s 7 .~I Dirigente del III settore
Dott. Salvatore Petirro

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della V Commissione, La invio copia del verbale della seduta del 11/11/201 O.

Pompei, 12/11/2010. IL Segretario de a Commissione
Carlo ~~r?f.
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(presidenza tfe{ Cqtìo Comunale

Riunione V Commissione Istituzionale
Politiche Sociali - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Volontariato - Sport - Tempo
Libero Politiche per la Famiglia - Associazionismo - Tutela dei Soggetti diversamente abili -
Terza età - Immigrazione

VERBALE DELL'INCONTRO DEL 11/11/201'0

In data Il novembre 20 l O, alle ore Il,00 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito
d'invito diramato dal Presidente in data 04/11/2010, con prot. n. 40463, si è tenuta riunione dei
componenti della V Commissione Istituzionale con i seguenti punti all'ordine del giorno:

Prosieguo Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani;

Varie ed Eventuale.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Cipriano Maurizio

Arpaia Giorgio

De Gennaro Raffaele

Mancino Domenico

Marra Raffaele

Sono assenti

Malafronte Attilio

Robetti Alberto

Funge da segretario verbalizzante Licinio Carlo
Sono presenti l'assessore Ferdinando Uliano e il Dirigenti del III settore dott. Petirro.

Il Presidente, apre i lavori, si approva il verbale della seduta precedente.

Si passa a discutere il punto dell'Odg, "Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani".

Prende la parola il commissario Arpaia, scusandosi con la commissione, in quanto non avuto
/

tempo materiale per valutare il Regolamento dichiarando che si asterrà nell'approvazione dell~

stesso e farà le sue osservazione in Consiglio Comunale.



I commissari, tranne l'astensione di Arpaia, approvano il regolamento che disciplina il Forum dei

Giovani per la partecipazione degli stessi nella vita comunale e regionale.

S'invia alla I Commissione Consiliare per gli adempimenti di competenza.

Nelle varie ed eventuali il Dirigente dotto Petirro chiede ai presenti di individuare nella riunione

odierna i due membri in seno al comitato di gestione del centro anziani.

Il Presidente, come da regolamento, art. Il ( comitato di gestione- composizione) sentita la

commissione tutta, e dopo ampia discussione sono individuati per la minoranza il consigliere

Giorgio Arpaia e per la maggioranza il consigliere Raffaele Marra.

Il Presidente invita il segretario della commissione ad inviare il verbale di questa seduta al dirigente

del III settore dotto Petirro e al Presidente della I Commissione Consiliare.

L'assessore alle politiche sociali Uliano, illustra in modo dettagliato il programma e le tematiche

che si affronteranno nei Tre giorni delle politiche giovanili, che si terrà in contemporaneità alle

giornate della prevenzione AIDS, nei giorni 29/30 novembre 2010 e 01 dicembre 2010.

Alle ore 12.40 il Presidente chiude la seduta.

Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

iano



AL Dirigente de/III settore

dotto Raimondo Sorrentino

Sede

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della I Commissione, La invio copia del verbale della sedute del 17 gennaio

2011.

Pompei,24/01/2011

IL Segretario della
Carlo ci

Issione



I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17/01/2011
In data 17/01/2011 alle ore 15.45 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito

diramato dal presidente in data 14/01/2011, prot. n.01381, si è tenuta la riunione della I

Commissione Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:

1- Prosieguo discussione Regolamento di disciplina del Forum dei giovani;
2- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Smaldone Emilio, Benincasa Alfredo, Malafronte Attilio, Palomba Antonio.

Sono assenti:, Serrapica Ciro, Matrone Raffaele Luigi, Ametrano Luigi.

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.

E' presente l'Assessore alle politiche sociali dotto Uliano Ferdinando.
La seduta è valida

Il Presidente apre la seduta e da lettura della proposta del regolamento di disciplina del forum dei

giovani, e del verbale di approvazione della V commissione del giorno Il novembre 20 l O, infine

dà la parola all'assessore Uliano per illustrare.

Prende la parola l'assessore Uliano, il quale spiega dettagliatamente gli articoli del regolamento

che lo compongono, e mette a conoscenza che attraverso questo strumento bisogna far giungere ai

giovani le problematica che vivono e avvicinando gli stessi alla partecipazione democratica alla

vita pubblica.

Dopo la relazione dell' assessore, il presidente sottolinea ai presenti che all'art. 6 bisognerebbe

eliminare la dicitura "compresi i membri di diritto";

La commissione tutta elimina quanto detto dal presidente, e lascia inalterato l'art.6: •• l'assemblea è

composta da n. 15 consiglieri", ed approva all'unanimità il regolamento di disciplina dci Forum

dei Giovani.

11 presidente prende atto. e mvia lo stesso al dirigente del 11l settore. Der l.di adernnimenri dì



Alle ore 16.45 il Presidente chiude la seduta.

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.

ns~
/

Il Presidente



CITTA' DI POMPEI
(Provo di NAPOLI)

POLITICHE GIOVANILI

Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile, in
attuazione della Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e
regionale, del "Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la
gioventù europea" e della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003
(obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani).
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ART.1-ISTITUZIONE

In attuazione della Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale,
adottata
dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa il21 maggio 2003 e successive modifiche e
integrazioni, del "Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù
europea" -
Bruxelles 2001, e della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni
sulla
partecipazione e informazione dei giovani), è istituito il Forum dei Giovani inteso quale organismo
di
partecipazione che si propone di awicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei
giovani. I
consiglieri del Forum hanno un'età compresa tra i 15 ed i 29 anni e sono rappresentati da una
quota elettiva non inferiore al 50%.

ART.2-IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a:

• Offrire una sede al Forum con relativa bacheca e attrezzature, la sede sarà attrezzata con
almeno una scrivania, un computer, una stampante e un collegamento a banda larga ad internet.
• Definire un Responsabile del Procedimento per il supporto e il funzionamento del Forum.
• Istituire per il funzionamento del Forum un apposito capitolo di bilancio, con relativo
stanziamento.
• Convocare il Consiglio Comunale almeno una volta all'anno per discutere la
programmazione delle

politiche giovanili comunali alla presenza del Forum.
• Prendere atto del programma presentato dal Forum per le proprie attività.
• Chiedere parere al Forum sul proprio bilancio di previsione nonché sui piani degli
investimenti in

materia di politiche giovanili.
Far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle

norme in
materia di politiche giovanili.

• Pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum.
• Favorire l'utilizzo da parte degli organi del Forum di spazi autonomi sulla stampa edita
direttamente

dall'Amministrazione Comunale.
• Favorire l'utilizzo di spazi autonomi autogestiti all'interno dell'ufficio Informagiovani.
• Convocare il Consiglio nella prima seduta utile per la discussione delle modifiche al
presente

regolamento proposte dal Forum.
• Destinare la sala consiliare del municipio, come sede operativa ufficiale per le plenarie delJr
Forum,

in subordine a tutte le altre necessità della sala, ovvero in caso di necessità una altra sala J

adatta allo
scopo.



ART.3- FINALITA' DEL FORUM

\I Forum ha le seguenti finalità:

• rappresentare i giovani del territorio in forma democratica e partecipata;
• stimolare i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla

formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino;
• permettere ai giovani della città di disporre di un forte strumento di dialogo e relazione

istituzionale con l'amministrazione comunale;
• fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li

preoccupano,
• ivi compreso a proposito di proposte e di politiche dei Comuni e delle Province, definendo

gli obiettivi ed i programmi relativi alle Politiche Giovanili di competenza
dell'Amministrazione;

• offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;

• permettere agli Enti suddetti di consultare i giovani su questioni specifiche;
• fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i

giovani;
• offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed

organizzazioni
giovanili;

• favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;
• dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano,

formandoli alla
vita democratica e alla gestione della vita della comunità;

• promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di Politiche Giovanili;
promuovere progetti a livello locale, provinciale regionale e comunitario anche in

collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani;
• promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani dell'Ente in collaborazione con le

realtà, le
aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori dello stesso;

• favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione locale,
giovani e
aggregazioni Giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi

ad essi relativi;
• affiancare l'Amministrazione Comunale nella strategia di informazione e di comunicazione

che
coinvolga le Istituzioni, le aggregazioni, le associazioni comprese nel Forum, in rapporto

organico
con le strutture 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);

• approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile;
• promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione

rivolti ai
giovani.

\I Forum è aperto al contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli
consiglieri
facenti parte del Forum. La partecipazione al Forum è gratuita.

I



ART.4- AREE DI INTERESSE

La sopra richiamata "Carta Europea" presenta, come essa stessa esplicita, "alcune grandi direttrici
destinate
a facilitare la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano", e che tali direttrici,
caratterizzate da unicità di significato e finalità, comportano l'impegno a realizzare, attraverso una
serie di raccordi:

o una politica del tempo libero e della vita associativa;
o una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;
o una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti;
o una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani;
o una politica di mobilità e di scambi;
o una politica sanitaria;
o una politica a favore dell'uguaglianza tra donne e uomini;
o una politica di accesso alla cultura;
o una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;
o una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza;
o una politica di lotta alla discriminazione;
o una politica in materia di sessualità;
o una politica di accesso ai diritti.

ART.S- COMPETENZE

Il Forum ha il compito di:

• Promuovere iniziative pubbliche,convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili.
• Promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario, anche in
collaborazione

con enti pubblici, associazioni e altri Forum.
Istituire gruppi di lavoro, in riferimento alle aree di interesse individuate all'art. 4, che siano
coerenti al contesto locale.

• Esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari gruppi di lavoro.
• Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del Comune in collaborazione con
le realtà,

le aggregazioni, le istituzioni presenti nel forum o interessate ai lavori dello stesso.
• Esprimere parere entro venti giorni dal ricevimento della documentazione, sul Bilancio di
Previsione

del Comune, con riferimento ai capitoli di spesa in materia di politiche giovanili.
• 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.
• Approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile.
• Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione /!
Comunale

rivolti ai giovani.
• Convocare almeno una volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio
programma che verrà trasmesso alla Giunta per la presa d'atto.
• Proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento: tale .
richiesta

verrà discussa nel Consiglio Comunale alla sua prima seduta utile.

•



ART.6- COMPOSIZIONE ASSEMBLEA

Il Forum dei Giovani ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Il Forum è aperto al contributo di
tutti, anche
di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli membri consiglieri facenti parte del Forum.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore Comunale
alle
Politiche Giovanili e chiunque ne abbia interesse.

Sono consiglieri di diritto:
• i rappresentanti degli studenti dei quattro istituti secondari superiori ubicati sul territorio

comunale.

L'Assemblea è composta da n. 15 consiglieri, compresi i membri di diritto.
Una volta individuato il numero dei consiglieri di diritto del Forum è possibile procedere alla
elezione della quota elettiva.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di
particolare importanza o su proposta della metà più uno dei presenti la votazione può essere
effettuata a
scrutinio segreto; il Presidente, in questo caso, sceglie due scrutatori tra i presenti.

La perdita della qualifica di membro può avvenire per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Coordinamento;
_ in seguito alla registrazione di tre assenze consecutive in sede di Assemblea.

Il Forum è convocato almeno 6 volte per anno solare. Il Presidente convoca l'Assemblea del
Forum
comunicando data, luogo, ora e ordine del giorno tramite affissione presso l'ufficio Informagiovani
almeno 7 giorni (compresi festivi) prima della data dell'assemblea.
L'Assemblea può essere convocata anche da almeno un terzo dei consiglieri con le stesse
modalità.
L'affissione deve contenere le firme dei richiedenti l'assemblea, data, luogo, ora e ordine del
giorno.
L'assemblea può essere convocata su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente alle
Politiche
Giovanili con affissione presso l'ufficio Informagiovani almeno 7 giorni (compresi festivi) prima della
data
dell'Assemblea.
La seduta del Forum è valida in prima istanza con la presenza di almeno la maggioranza semplice
dei
componenti e in seconda istanza con la presenza di almeno il presidente (o vicepresidente) e di
due quinti
dei consiglieri.
Un consigliere del Forum può delegare tramite richiesta scritta datata, firmata e indirizzata al
Presidente a farsi rappresentare da un altro consigliere del Forum. E' possibile, per quei conSiglierjl
che ritengono di
essere impossibilitati a partecipare al Forum per lungo tempo, delegare in forma permanente un
qualsiasi
altro consigliere. Il delegato acquisisce tutti i poteri compresi quello di voto, di proposizione e .
presentazione e gestione dei progetti del consigliere delegante. La delega permanente e ~'~J~~''''
l'eventuale revoca vengono presentati tramite richiesta scritta datata, firmata e indirizzata al ; "",t')3.~-:-~.z;;...
Presidente. :;0°' ~'t:1\ \C~!\"ci.': ~dy'.~:./.·>., ~
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Tutte le cariche, elettive e non, sono legittime fino a scadenza naturale del mandato. Nel caso di
supera mento del limite di età o di cessazione di un qualunque requisito vige per il consigliere il
regime di
prorogatio fino a fine mandato.
Le dimissioni sono previste, sia per la quota di diritto che per quella elettiva, con comunicazione in
carta
semplice indirizzata al Presidente a mezzo raccomandata postale alr e per conoscenza
all'assessore alle
politiche giovanili. In tal caso il seggio viene assegnato al primo non eletto. In caso di assenza di
candidati il
seggio resta vacante.
La carica di componente del Forum è incompatibile con la carica di amministratore di ente locale
elo di
dipendente dell'amministrazione stessa.
Il Forum ed i suoi organi durano in carica 2 (due) anni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un suo Vice. I verbali delle
riunioni
dell'Assemblea e il Registro delle Presenze sono redatti a cura di un segretario o, in sua assenza,
e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente tra i presenti. L'Assemblea
delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei
membri presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.

L'Assemblea del Forum della Gioventù con i suoi consiglieri è il massimo organo deliberante:

• Fissa le linee programmatiche per l'anno in corso.
• Detta le direttive di allocazione delle risorse.
• Approva in modo esecutivo i progetti del Forum deliberati in modo definitivo dalla giunta.
• Delibera su gli altri oggetti attinenti l'attività del Forum che non siano riservati alla

competenza della Giunta o del Coordinatore.
• Approva ogni regolamento interno.
• Ha facoltà di sciogliersi e quindi indire nuove elezioni anticipate.
• Ogni rappresentante facente parte del Forum ha diritto ad esprimere un solo voto.

IL PRESIDENTE

• Il Presidente rappresenta il Forum dei Giovani.
• Il Presidente redige l'ordine del giorno.
• Il Presidente convoca, presiede e disciplina le riunioni dell'assemblea e del Consiglio del Forum dei

Giovani.
• AI suo insediamento nomina il vice presidente.
• In sua assenza le assemblee vengono presiedute dal vicepresidente.
• Il Presidente deve essere necessariamente maggiorenne.

IL VICEPRESIDENTE

• Il vicepresidente viene nominato dal Presidente nel suo primo insediamento;
• Presiede le assemblee in assenza del Presidente. IIL SEGRETARIO

• Viene nominato dal Presidente nel suo primo insediamento;
• Il Segretario ha l'obbligo di redigere il verbale di assemblea e di firmarlo congiuntamente con il

presidente. "",'~~;~r>\-;;'.;::;:}t
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ART.7 MODALITA' DI ELEZIONE

LA COMMISSIONE ELETTORALE

Il sindaco o l'assessore alle Politiche Giovanili o un loro delegato si incaricherà di fungere da
commissario elettorale e quindi di svolgere tutte le mansioni necessarie allo svolgimento delle
elezioni secondo il presente regolamento.
Egli nomina il segretario e due scrutatori.

Il sindaco, o in mancanza l'assessore alle politiche giovanili, convoca le elezioni del Forum dei
Giovani.
Le elezioni si svolgeranno ogni due anni.
La votazione awiene nel seggio individuato dall' Amministrazione Comunale. Hanno diritto di voto i
giovani residenti nel comune con età compresa tra i 15 ed i 29 anni.
L'Amministrazione, tramite propria struttura, si incaricherà di svolgere tutte le mansioni necessarie
allo
svolgimento delle elezioni. Pubblicherà il bando pubblico della data delle elezioni che devono
avvenire non
prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Il consiglio del Forum dei Giovani è composto da massimo 15 consiglieri compreso il Presidente.

Ogni candidato alla carica di Presidente del Forum dei Giovani:

• deve presentare la propria candidatura, sottoscritta da almeno 30 (trenta) firme di giovani compresi
fra i 15 ed i 29 anni residenti ed il suo programma di lavoro all'ufficio che cura le politiche giovanili
entro le ore 12 (dodici) del 20° (ventesimo) giorno prima delle elezioni;

• deve aver compiuto il 18°anno di età e deve avere al massimo 29 anni compiuti.

Ogni candidato a consigliere deve:

• presentare la propria candidatura all'ufficio che cura le Politiche Giovanili entro le ore 12 (dodici) del
15°(quindicesimo) giorno antecedente la data delle elezioni;

• deve aver compiuto 15 anni e deve avere al massimo 29 anni compiuti;
• all'atto della presentazione della candidatura deve indicare un ed un solo candidato a presidente che

intende sostenere previa accettazione dello stesso Presidente.

Subito dopo la consegna di tutte le candidature la commissione elettorale redige delle liste recanti ciascuna
un candidato a Presidente e di seguito tutti i candidati a consigliere che lo sostengono.
Le liste e i programmi sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso l'ufficio che cura le
Politiche Giovanili.
Ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze, su di una apposita scheda preparata dalla Commissione
Elettorale, indicando tre diverse preferenze tra i candidati alla carica di consigliere appartenenti alla stessa
lista del candidato presidente prescelto. Le altre schede saranno considerate nulle.
I candidati a presidente ricevono le preferenze dei candidati a consigliere che li sostengono. Viene eletto il
candidato a Presidente che ha ricevuto il maggior numero di preferenze ed in caso di parità il più anziano di
età. Alla lista che ottiene il numero più elevato di preferenze vengono assegnati 8 (otto) consiglieri tra quelli
che hanno ricevuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di consiglieri stabilito. I
restanti tre membri che andranno a completare il numero di 11 membri appartenenti alla sfera elettiva dell'
assemblea saranno attribuiti in base al numero di preferenze riportate dalle altre liste partecipanti alle
elezioni.

Il Forum della Gioventù è sciolto dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili sulla base di:
- scadenza di mandato;
_sfiducia al Presidente elo impossibilità di accordo sull'elezione di un nuovo Presidente.



almeno tre quarti dei consiglieri del Forum. Le lettere di dimissione devono essere indirizzate al
Coordinatore, e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Giovanili.
In caso di scioglimento il Sindaco, o l'Assessore o un suo delegato assume i poteri di commissario elettorale
per portare il Forum alle elezioni.

ART.S- MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei membri del Forum le proposte di modifica al
regolamento e le invia, con parere motivato, al responsabile dell'ufficio preposto, per gli adempimenti di
competenza.
Tali modifiche, in linea con gli adeguamenti legislativi, non devono ostare ai principi cardine e allo spirito del
Forum dei Giovani cost come derivato dalle disposizioni comunitarie, regionali e provinciali. Le modifiche
diventano vigenti ed efficaci dopo l'approvazione della modifica ad opera del consiglio dell'Amministrazione.

ART.9- FUNZIONAMENTO

In attuazione di quanto previsto all'art. 2 il Forum utilizza per il proprio funzionamento la sede con relativa
bacheca e attrezzature, la sede sarà attrezzata con almeno una scrivania, un computer, una stampante e un
collegamento a banda larga ad internet.
Il Forum trova supporto in un responsabile del procedimento per gli atti necessari e per le relazioni con altre
istituzioni.
Il Forum dispone di un proprio capitolo di spesa presso il bilancio dell'amministrazione con apposito
stanziamento. A tal fine il Forum approva un documento di programmazione che rappresenta la previsione
dell'utilizzo del detto stanzia mento e lo trasmette al responsabile del procedimento e per conoscenza
all'Assessore alle Politiche giovanili. Le spese saranno impegnate e liquidate sul detto capitolo da parte del
responsabile del procedimento sulla base del programma del Forum. Alla fine dell'esercizio annuale il Forum
invia al responsabile del procedimento e all'Assessore alle Politiche Giovanili una relazione finale delle
attività svolte.
Il Forum ha facoltà di rintracciare fondi e risorse tramite altri enti (comunità montana, amministrazione
provinciale, amministrazione regionale, bandi pubblici, sponsor privati con versamento su capitolo di spesa).



Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 26712000)

~ si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

SETTORE INTERESSATO
Uè,J'n.(Jttraficie Politiche Sociali

Il izio interessato
TORE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

O si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

);ratto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né dlfmj~uiione di entrata

Lì~M
IL CAPO SETTORE RESPONS,~ •....,•.•

Dr. Euge ,;
I RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ,~~
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIA

Codice n" Cap. PEGn° art.

Competenze/anno, _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro, _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

)lEI atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì~M IL RESPONSABILE DE
Dr.

IZIO FINANZIARIO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

IL MESS~~ALE ~

, ".

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali'Albo P~~'\'.~~-..::'?:':':t"<:
Comunale

Pompei, lì __ 1_4_F_EB_,_Z_01_1

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000; -----

Pompei, lì _

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art.135- comma 2° _del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoì
componenti (art. 134- comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e FirmaD Sindaco
D Presidente del Consiglio
D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori-----------
D Presidente del Nucleo di Valutazione---------
D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firmaal Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente VIOSettore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei,lì _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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