
Comune di Siculiana
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art.1
Istituzione

E’ istituita dal Comune di Siculiana, la Consulta Giovanile.
   
                                                               

Art.2
Finalità

La consulta ha il fine di promuovere la partecipazione dei giovani all’elaborazione 
della politica del Comune verso i giovani. 
Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani.
Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.
E'un  organo  consultivo  del  Consiglio  Comunale  al  quale  presenta  proposte  di 
deliberazioni inerenti le tematiche giovanili su vari aspetti quali scuola, università, 
mondo del lavoro e tempo libero e inoltre dà un parere- non vincolante, su tutti gli 
argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

                                                             
Art.3

Principi programmatici
La consulta deve essere un organismo apolitico e deve concorrere a promuovere:

a) il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  attraverso  iniziative  volte  a 
rimuovere di ordine economico-sociali che limitano la libertà e uguaglianza dei 
cittadini;
b) la partecipazione dei giovani alle tematiche che interessano la comunità 
di Siculiana;
c) La  difesa  dei  principi  democratici  e  delle  libertà  civili,  individuali  e 
collettive;
d) L’educazione civica dei cittadini;
e) L’affermazione dei diritti dell’uomo;
f) La diffusione della cultura della legalità, della pace, della solidarietà e 
della pari opportunità tra uomo e donna.



                                                             Art.4
Organi

Sono Organi della Consulta Giovanile:
a) Assemblea;
b) Presidente e vice Presidente;
c) Segretario;
d) Eventuali commissioni di lavoro e studio

Art.5
Assemblea

L’Assemblea  è  costituita  da  un  rappresentante  per  ogni  ente,  movimento  o 
associazione (di carattere religioso, culturale, sportivo, musicale e quant’altro) purchè 
senza scopo di lucro, che operi da almeno  un anno nel territorio comunale, avendo 
come settore d’intervento, anche non esclusivo, le problematiche giovanili.
L'Assemblea è anche costituita da rappresentanti  del  mondo scolastico giovanile  
individuati dalle con le modalità previste dal Regolamento interno alla Consulta e  
successivamente all'insediamento della stessa.

Ogni organizzazione di cui sopra, deve manifestare la propria volontà di aderire alla 
Consulta  giovanile  con proprio  specifico  atto  scritto  indirizzato  al  Comune  entro 
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  dell’Albo  pretorio  comunale,  dell’Avviso  per 
l’istituzione della Consulta

1) Ogni  organizzazione  aderente  alla  Consulta,  dovrà  delegare  per  iscritto  un 
rappresentante effettivo ed uno supplente entro sette giorni dall’accettazione 
della richiesta di adesione di cui sopra. La delega deve essere indirizzata al 
Comune.

2) Il rappresentante abbia età compresa fra i 16 e i 35 anni alla data di entrata in 
carica

3) Abbia la residenza nella città di Siculiana da non meno di 12 mesi, antecedenti 
alla data della pubblicazione dell’avviso di istituzione della Consulta.

Ogni  organizzazione  rappresentata  perde  l’appartenenza  alla  Consulta  se  sia  il 
membro effettivo che quello supplente si assentano, per tre volte consecutive, alle 
riunioni  dell’assemblea,  senza  darne  informazione  motivata  al  Presidente  tramite 
comunicazione  protocollata  al  Comune  almeno  24  ore  prima  dello  svolgimento 
dell’adunanza.

Art.6
Presidente e vice Presidente

Il Presidente dell’Assemblea convoca le adunanze, ne stila l’ordine del giorno, ne 
dirige i lavori, mantiene l’ordine ed è responsabile della regolarità delle adunanze.
Il vice Presidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza o impedimento del 
Presidente.



Il  Presidente  ed  il  vice  Presidente  vengono  eletti  dall’Assemblea  nella  prima 
adunanza utile e comunque entro il termine di venti giorni dall’insediamento della 
Consulta.
Sin  quando  non  si  addiviene  all’elezione,  svolge  le  funzioni  di  Presidente  il 
componente più giovane, fatta salva la prima riunione che è convocata, insediata e 
presieduta ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto.
L’elezione del Presidente e del vice Presidente va effettuata con votazioni distinte e 
consecutive. Avviene con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto 
ai primi due scrutini, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto nel successivo 
scrutinio.
Se dopo il terzo scrutinio nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta, 
al quarto scrutinio si va al ballottaggio fra i due componenti che hanno riportato più 
voti nel terzo scrutinio.
Risulta  eletto  chi  riporta  più  voti  e  in  caso  di  parità,  è  eletto  Presidente  o  vice 
Presidente il candidato più giovane fra i due.
Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica un anno dalla loro per elezione. 
Scaduto il loro mandato, essi durano in carica per ulteriori trenta giorni, entro i quali 
si deve addivenire a nuova elezione. Entrambi possono essere rieletti per un massimo 
di due     mandati consecutivi.

Art. 7
Segretario

Il segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dei lavori 
dell’Assemblea.  In particolare, ha il compito di redigere un verbale sintetico delle 
adunanze.
Il  segretario  viene  eletto  dall'Assemblea,  nella  prima  riunione,  a  maggioranza 
assoluta dei suoi componenti. Dura in carica per un anno dalla sua elezione e può 
essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi.

 Art.8
Commissioni di lavoro e di studio

Possono essere istituite Commissioni di lavoro e di studio  non permanenti, con il 
compito di esaminare tematiche o problemi singoli che meritino uno studio ed un 
dibattito più approfondito e particolareggiato.
Le Commissioni sono composte da sette membri della Consulta, di cui uno svolge le 
funzioni di Presidente, uno di vice Presidente ed un altro di Segretario.
Le commissioni  vengono istituite con delibera dell’Assemblea nella quale devono 
essere specificate le finalità, le competenze, la durata ed i componenti.
Al termine  dei  propri  lavori,  la  Commissione  relaziona all’Assemblea  sull’attività 
svolta.

Art.9
Regolamento interno

La  consulta  si  dota  di  un  proprio  regolamento  necessario  al  suo  funzionamento 
integrativo e non in contrasto con le norme del presente statuto.



Art.10
Convocazione dell’Assemblea

La consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo 
dell’Assemblea. Essa deve riunirsi almeno una volta ogni 45 giorni.
                                                         

Art.11
Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute della consulta sono valide se sono presenti, alla prima convocazione, 
almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea. In caso non si raggiunga il numero 
legale alla prima convocazione, la seduta viene aggiornata di un’ora.
La seconda seduta è valida se è presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi 
componenti.
La consulta delibera a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni non sono vincolanti per gli organi cui sono indirizzate
In caso di voto favorevole, la delibera viene trasmessa al Sindaco e al Presidente del 
Consiglio comunale, a cura del Presidente della Consulta.

Art. 12
Sede delle adunanze

L’amministrazione Comunale, su richiesta, concede l’autorizzazione all’utilizzo di 
locali di sua proprietà.

Art. 13
Prima riunione

La Consulta è insediata dal Sindaco o dall’Assessore alle Politiche Giovanili entro 
trenta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  e  ogni  qualvolta  si 
addivenga alla sua nuova costituzione. 

Art.14
Scioglimento

Ad  ogni  insediamento  di  nuovo  Consiglio  Comunale  la  Consulta  si  considera 
automaticamente  decaduta.  Gli  organi  restano in  carica ad  interim e  senza  poteri 
deliberativi fino all’insediamento di una nuova Consulta.

Art.15

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il Dirigente del Settore competente 
relativo al servizio Politiche Giovanili deve procedere, entro due mesi dalla data di 
insediamento del nuovo Consiglio, al rinnovo della Consulta.



Art.16
Funzionamento della Consulta

La  convocazione  dell’Assemblea  in  via  ordinaria,  è  comunicata  ai  membri  della 
Consulta, unitamente all’ordine del giorno, con almeno cinque giorni di anticipo dalla 
data dell’adunanza   mediante avviso pubblicato sull'Albo pretorio on line dell'Ente e   
mediante invio di e mail e/o sms.
E’  consentita  la  convocazione  in  via  straordinaria  dell’Assemblea  tramite  avviso 
telefonico con almeno ventiquattro ore di anticipo.
La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno una volta l’anno e 
ogni volta che venga richiesto un suo parere, presentando osservazioni e proposte.
Queste  relazioni  avvengono  tramite  un  Portavoce,  scelto  di  volta  in  volta  dal 
Presidente tra i componenti la Consulta.
All’inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente per 
l’approvazione.
Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire 
nell’ordine del giorno della seduta successiva.

                              
Art.17
Spese

La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

Art. 18
Informazioni e documenti

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Consulta sono resi noti ed 
accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità 
alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.
La consulta può dotarsi di propri strumenti di comunicazione, cartacea o digitale, al 
fine di diffondere il risultato del proprio lavoro. 

Art.19
Mezzi, dotazione finanziaria e bilanci

La Consulta giovanile si avvale tramite il suo Presidente, per il suo funzionamento e 
per  le  attività  inerenti  i  suoi  fini  istituzionali,  del  personale  e  delle  attrezzature 
tecniche dell’Amministrazione comunale.
In particolare,  il  Comune fornisce alla Consulta  i  mezzi  ed il  personale  necessari 
all’espletamento degli Uffici di Presidenza e di Segreteria, specificatamente per le 
seguenti funzioni:

a) compilare ed aggiornare l’elenco dei nominativi dei componenti la Consulta;
b) curare la convocazione della Consulta;
c) tenere i verbali delle sue sedute e fornire ai suoi membri la documentazione 

necessaria all’espletamento del loro mandato.



Il Comune può decidere di destinare alla Consulta una specifica dotazione finanziaria 
annua, da destinare alle finalità previste nel presente Statuto, di cui sarà direttamente 
responsabile il Presidente dell’Assemblea.
La Consulta dovrà redigere bilanci preventivi, all’inizio di ogni anno finanziario al 
fine di pianificare le spese. Dovrà inoltre presentare bilancio consuntivo, a chiusura 
di  ogni  anno finanziario,  al  fine  di  rendicontare  al  Consiglio  con giustificativi  di 
spesa.
I  bilanci  dovranno  essere  approvati  dall’Assemblea  a  maggioranza  assoluta  degli 
aventi diritto.
In caso di mancata approvazione del bilancio preventivo, esso verrà approvato dal 
Dirigente del settore competente alle Politiche Giovanili, di comune accordo con il 
Presidente della Consulta.
In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo, alla seduta successiva il 
Presidente dovrà relazionare all’Assemblea sul bilancio non approvato e sottoporsi 
dunque a voto di fiducia.
Se il Presidente non ottiene la fiducia dell’Assemblea, a maggioranza assoluta dei 
suoi membri, viene dichiarato immediatamente decaduto e si dovrà procedere, entro il 
termine di 15 giorni, all’elezione di un nuovo Presidente.

Art. 19 bis
Modifiche al Regolamento   

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria  
deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.
L'Assemblea,  di sua iniziativa,  può proporre al Consiglio Comunale modifiche al  
Regolamento,  mediante  deliberazione  approvata  a  maggioranza  di  2/3  dei  suoi  
componenti.

Art. 20
Norma finale

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  Regolamento,  la  consulta  si 
doterà di proprio regolamento interno e comunque ogniqualvolta dovesse verificarsi 
una lacuna normativa specifica, si farà riferimento ai regolamenti propri del consiglio 
comunale.


