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Art. 1 -  Istituzione

E' istituito, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Comunale, presso il Comune di Sinnai

l'organo consultivo permanente dell' Amministrazione comunale di rappresentanza dei

giovani denominato "CONSULTA GIOVANI COMUNALE".

La Consulta ha sede nel CENTRO GIOVANILE di via Ninasuni.

Art. 2 - Finalità

La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione alla vita politica e sociale

del Comune, è organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione comunale ed esercita

le proprie funzioni in piena autonomia operando in stretta collaborazione con i giovani del

territorio. Ad essa presenta giudizi e proposte sulle deliberazioni inerenti alle tematiche

giovanili.

Si propone, anche attraverso l'apertura di un apposito sportello, come punto di

riferimento di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione

giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero.

Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a

mezzo delle strutture amministrative comunali. Promuove dibattiti ed incontri.

Si avvale dell'operato dell'Assessorato alle politiche giovanili affinché le proposte

elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi interessati.

La Consulta Giovani Comunale:

a. Regolamenta il proprio funzionamento interno nel rispetto del presente Statuto;

b. garantisce la partecipazione di chiunque voglia farne parte, avendone i requisiti:

• creando attività di promozione culturale, autopromozione ed aggregazione;

• proponendosi come organo di partecipazione;

c. promuove possibilità di confronto con i soggetti delle associazioni ed istituzioni:

• creando ambiti di confronto tra la Consulta Giovani e le associazioni e le istituzioni di

Sinnai;

• ricerca le tematiche relative alla condizione giovanile;

• promuove iniziative per prevenire e contrastare fenomeni di disagio;

d. crea partecipazione al di fuori della Consulta Giovani:

• promuovendo gruppi presenti sul territorio anche creando correlazioni tra di loro;

• favorendo la creazione di nuovi ambiti di partecipazione;

• favorendo la creazione di nuovi gruppi sul territorio.
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Art. 3 - Composizione della Consulta Giovani Comunale

La Consulta dei Giovani é composta da tutti coloro che vogliono farne parte con età

compresa nella fascia 15 - 29 anni residenti in Sinnai.

In prima istanza l'adesione va presentata al Sindaco del Comune di Sinnai tramite

domanda scritta. Successivamente all'insediamento la richiesta di adesione deve essere

fatta secondo quanto previsto nel successivo art. 5.

Sono organi della Consulta dei giovani:

• L'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;

• Il Consiglio Direttivo, che svolge funzioni organizzative;

• Il Presidente della Consulta.

Art. 4 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da:

• un giovane rappresentante per ogni associazione e organizzazione presente nel

territorio, ivi comprese le comunità delle frazioni di Solanas, San Gregorio-Villaggio delle

Mimose, Tasonis, che svolge attività riferita prevalentemente al mondo giovanile con diritto

di voto;

• un giovane rappresentante per ogni organizzazione politica giovanile presente nel

territorio con diritto di voto;

• i giovani residenti o domiciliati nel Comune di Sinnai di età compresa fra i 15 e i 29 anni,

interessati, anche a titolo personale, a dare il proprio contributo all'attività svolta dalla

consulta e che chieda di farne parte con diritto di voto;

Ai lavori dell'assemblea possono partecipare, se invitati, il Sindaco e l'Assessore

alle Politiche Giovanili e i consiglieri.

Art. 5 - Adesione

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto da parte del Consiglio

Comunale, il Sindaco da avviso, attraverso manifesti e sul sito Internet del Comune,

dell'apertura delle iscrizioni, delle modalità e dei termini di adesione in modo da poter

consentire l'insediamento dell'assemblea.

Successivamente i giovani che intendono aderire all'assemblea devono fare

richiesta al Consiglio Direttivo sulla base della modulistica che verrà predisposta da parte

degli uffici comunali.
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La richiesta di adesione si intende accettata una volta verificati dal C. D. i requisiti di

ammissibilità (età, residenza, o domicilio nel comune di Sinnai).

La composizione della Consulta sarà aggiornata annualmente sulla base di

eventuali nuove richieste pervenute da parte dei giovani aventi titolo.

Il Comune si fa carico di dare comunicazione a tutti coloro che compiono i 15 anni

di età dell'esistenza della Consulta e della possibilità di farvi parte.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, qualsiasi sia l'organismo

rappresentato.

Art. 6 – Competenze

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto al suo interno:

• il Presidente;

• il Consiglio Direttivo;

L'assemblea inoltre:

• Fissa le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali;

• Nomina, al proprio interno, le commissioni di lavoro, se utili ad un migliore svolgimento

dei compiti istituzionali, di cui all' art.2. del presente Statuto.

• Elegge al suo interno un segretario.

• Approva il Regolamento di funzionamento e le relative modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Durata in carica dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

L'Assemblea resta in carica permanente, mentre il Presidente ed il Consiglio

Direttivo restano in carica per tre anni, sempre che mantengano i requisiti previsti dall’art.

3 comma 1.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Oltre al Presidente e il vicepresidente dell'Assemblea in qualità di membri di diritto ,

il Consiglio Direttivo è composto dai giovani eletti dall'Assemblea nel numero minimo di 3 e

un massimo di 7 componenti ai quali si sommano, se nominati, i referenti delle

Commissioni di lavoro.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

• Dare esecutività alle linee di indirizzo fissate dall'assemblea;

• Presentare un Ordine del Giorno;

• Raccogliere le proposte che arrivano da almeno 1/5 dei membri della Consulta;
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• Mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione

descrittiva, annuale, del lavoro svolto;

• Proporre azioni per mettere in relazione la Consulta con altre organizzazione o istituzioni

di giovani o che lavorano con giovani;

• Può proporre iniziative di carattere informativo/formativo per lo sviluppo dei progetti

previsti o in corso.

I membri che risultino assenti per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo,

possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo. All'assemblea, che ne dichiara

la decadenza, spetta eleggere i sostituti.

Art. 9 - Elezioni del Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

La prima assemblea della consulta è convocata dal Presidente del Consiglio

Comunale che la presiede con all'ordine del giorno la presentazione dei programmi dei

candidati alla presidenza.

La seconda assemblea della consulta è convocata dal Presidente del Consiglio

Comunale che la presiede con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, del Vice

presidente e del Consiglio Direttivo.

Una volta eletto, il Presidente dell'assemblea prende posto alla presidenza

dell'assemblea per   il proseguo dei lavori.

L'elezione del Consiglio e del Presidente è disciplinata, in prima istanza, con

apposito provvedimento della Giunta Comunale.

La prima Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale entro 20

giorni dalla scadenza delle adesioni di cui al precedente art. 5 comma 1.

Art. 10  - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno con maggioranza assoluta dei

presenti a scrutinio segreto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta la Consulta Giovani Comunale.

In caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.
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Art 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata ordinariamente dal Presidente almeno una volta ogni tre

mesi e straordinariamente ogni volta si presenti la necessità. L'Assemblea deve essere

riunita comunque quando ne faccia richiesta almeno il 20% dei suoi componenti.

Possono richiedere convocazione straordinaria della Consulta sia il Sindaco che

due terzi del Consiglio Comunale.

La seduta dell'Assemblea è valida se è presente, in prima convocazione, la

maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione la seduta è

valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

La Consulta Giovani può richiedere che partecipino ai propri lavori, senza diritto di

voto, esperti, rappresentanti di Enti o associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco,

Segretario o funzionari Comunali.

Le sedute dell'Assemblea della Consulta sono pubbliche.

Art. 12. - Convocazione del consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente in qualsiasi momento o

se richiesto da almeno la metà dei componenti ogni volta che si presenti la necessità.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei

suoi componenti.

Art. 13 – Durata

La Consulta viene istituita a tempo indeterminato.

Art. 14 - Comunicazione, variazione dello Statuto

La Consulta Giovani potrà comunicare attraverso gli strumenti utilizzati

ordinariamente dall'Amministrazione Comunale:

• .e-mail;

• il sito del Comune;

• l'Albo Pretorio del Comune;

• l'affissione;

• incontri /riunioni.

Le eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere decise e votate dalla

Consulta secondo le normali procedure decisionali ed approvate dal Consiglio Comunale.
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Annualmente l'Amministrazione Comunale riserva un fondo di bilancio per le

realizzazioni delle attività e delle iniziative proposte dalla Consulta dei giovani ed attinenti

al proprio funzionamento e ai propri compiti.

Il Comune mette a disposizione della Consulta tutto il materiale informatico

necessario a garantire il massimo della partecipazione della Consulta stessa all'azione

amministrativa.

Annualmente la Consulta Giovani presenta al Consiglio Comunale una relazione

descrittiva del lavoro svolto.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle normative e disposizioni

vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in

particolare allo Statuto Comunale.


