
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO  

 

 

STATUTO DEL “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI” 

 ART.1    

PRINCIPI 

 
1) - L’amministrazione Comunale di Casaletto Spartano riconosce e promuove 

 
 i principi contenuti nella “Carta Europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita 

locale  e  regionale  “  adottata  dal  Congresso  dei  poteri  locali  e  regionali  d’Europa  il 

21.05.2003, nonché nel “ Libro Bianco della Commissione Europea – Un nuovo impulso per 

la gioventù europea “ approvato dalla Commissione Europea il 21.11.2001, e rispetto dei 

principi della carta adottata a Bratislava il 19.11.2004 dalla XV Assemblea Generale della 

Agenzia della Gioventu’ Europea (ERYCA) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 l’importanza del coinvolgimento dei giovani quale presenza attiva e propositiva nell’ambito 

sociale, culturale, sportivo, del tempo libero, della vita associativa, dell’occupazione e della 

lotta alla disoccupazione, della tutela dei diritti, dello sviluppo sostenibile e della tutela 

ambientale, dell’educazione e della formazione, degli interscambi culturali, della 

uguaglianza, della lotta alla violenza a alla delinquenza, della lotta alla discriminazione, al 

fine di creare una società più democratica, più solidale, più prospera; 
 

 la  necessità  della  partecipazione  attiva  dei  giovani,  delle  aggregazioni  giovanili,  delle 

associazioni o organizzazioni giovanili, dei gruppi di giovani, dei centri comunali di quartiere 

e di ogni forma associativa giovanile, alle decisioni e alle attività della vita locale oltre ad 

una stretta e fattiva collaborazione tra il mondo giovanile e la stessa amministrazione 

comunale per l’elaborazione di politiche e programmi atti a favorire un quadro di vita più 

armonioso e più propizio alla realizzazione personale e sociale. 
 

 Il presente Statuto definisce i principi programmatici, gli scopi e le modalità di elezione 

degli organi sociali del “ FORUM COMUNALE DEI GIOVANI “ , il quale svolge le proprie 

funzioni liberamente ed in autonomia. 
 

ART.2 
 

ISTITUZIONE DEL FORUM 
 

1) Il Comune di Casaletto Spartano, con delibera della G.C. n.  del   ha istituito il “ FORUM 



COMUNALE DEI GIOVANI “ quale organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche e 

spazio di incontro permanente tra i giovani, le aggregazioni giovanili e l’Amministrazione Comunale. 
 

ART.3 
 

PRINCIPI PROGRAMMATICI 
 

1) Il Forum dei giovani concorre a promuovere: 
 

 il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica attiva del tempo libero e della 

vita associativa; 

 l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e 

culturale della comunità civile attraverso una politica di formazione ed educazione che 

favorisca la partecipazione dei giovani; 
 

 la  difesa  dei  principi  democratici  e  delle  libertà  individuali  e  collettive  attraverso  una 

politica di formazione del senso civico e della prevenzione sociale; 
 

 l'affermazione dei diritti dell'uomo; 
 

 la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomini e 

donne; 
 

 la difesa del pieno equilibrio dell'ecosistema attraverso una politica dell'ambiente urbano 

ed extra urbano; 
 

 l’affermazione del principio costituzionale del diritto al lavoro attraverso una politica di 

centri di informazione e di banche dati per i giovani. 
 

ART. 4 
 

COMPITI DEL FORUM 
 

1) Il “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI” predispone proposte: 
 

 per  definire  obiettivi  e  programmi,  relativi  alle  politiche  giovanili  dell’Amministrazione 

Comunale; 
 

 per promuovere e realizzare iniziative in materia di politiche giovanili, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale ed affiancarla in una strategia di informazione e di 

comunicazione che coinvolga istituzioni, aggregazioni ed associazioni, in rapporto organico 

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

attività del Forum. 
 

2) Rientrano poi nei compiti del Forum: 
 

 
 
 

 esprimere pareri consultivi, anche su richiesta degli organi istituzionali del Comune, su 

iniziative dell’Amministrazione, rivolte ai giovani; 
 

 presentare rilievi e proposte agli organi istituzionali del Comune, in relazione alle attività e 

ai servizi comunali che incidono sul mondo giovanile e proporre argomenti che potrebbero 

essere posti all’ordine del giorno della Giunta; 
 



 verificare la coerenza e la rispondenza di atti e provvedimenti dell’Amministrazione ai 

programmi e alle finalità concordate nelle materie di interesse giovanili; 
 

 promuovere iniziative pubbliche, convegni, ricerche in materia di politiche giovanili; 

 organizzare,  con  l’ausilio  del  Comune,  iniziative  culturali,  sportive,  turistiche,  sociali  e 

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

giovani; 
 

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

collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri forum; 
 

 definire le aree di interesse relativamente alle politiche giovanili ed eventualmente istituire 

commissioni; 
 

 esaminare e fare propri i documenti elaborati dalle varie Commissioni; 
 

 favorire le costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione Comunale, 

giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale e agli 

interventi ad essi relativi; 
 

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

Comunale rivolti ai giovani; 
 

 convocare,  almeno  una  volta  l’anno,  l’assemblea  pubblica  per  presentare  il  proprio 

programma; 
 

 proporre all’Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento; 
 

 Istituire presso la sede del forum dei giovani uno sportello informagiovani. 
 

ART. 5 
 

IMPEGNI DELL’ AMMINISTRAZIONE 
 

L’amministrazione comunale di Casaletto Spartano si impegna a: 
 

 assicurare una sede al Forum, presso strutture pubbliche idonee, da essa individuate; 
 

 discutere  la  programmazione  delle  politiche  giovanili  comunali,  in  sede  di  Consiglio 

Comunale, almeno una volta l’anno; 
 

 consultare il Forum su piani e progetti specifici in materia di politiche giovanili; 
 

 consultare il Forum sui propri bilanci preventivi e /o sui piani degli investimenti in materia 

di politiche giovanili; 
 

 far pervenire, anche su richiesta al Forum atti, documenti, studi e dati consentiti dalle 

norme vigenti inerenti le politiche giovanili; 
 

 pubblicizzare le iniziative e gli eventuali documenti del Forum e favorire la divulgazione e 

conoscenza delle attività del Forum, attraverso il sito web e tutti gli strumenti ritenuti utili; 
 

 favorire l’utilizzo di spazi autonomi da parte degli organi del Forum sulla stampa edita 

direttamente dall’amministrazione; 



 L'Amministrazione   Comunale   può   prevedere   l’istituzione   di  un   capitolo   di  bilancio 

denominato “Forum dei Giovani” . Tutte le somme iscritte nel capitolo di Bilancio 

denominato "Forum dei giovani", possono essere utilizzate solo per il finanziamento delle 

iniziative e delle attività programmate dal Consiglio o dall' Assemblea del Forum stesso ; 
 

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

necessario, fornire al forum assistenza specifica da parte degli uffici comunali; 
 

 mettere a disposizione del forum dei giovani una bacheca dove affliggere tutti documenti 

da esporre al pubblico, quali verbali, manifestazioni, eventi etc 
 

 
 
 

ART.6 
 

MODALITA’ DI ADESIONE AL FORUM 
 

 
 
 

1) Al “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI” possono aderire tutti i cittadini residenti in Casaletto 

Spartano  che  abbiano  un’età  compresa  tra  i  14  e  31  anni,  senza  distinzione  di  sesso,  razza, 

religione, opinioni politiche e di condizioni personali o sociali 
 

2) Per divenire socio è necessario presentare, presso l’Ufficio anagrafe del Comune, nei tempi 

fissati con apposito avviso pubblico, domanda, con allegata copia di carta d’identità con firma 

olografa, in cui si specificano: 
 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale professione o mestiere o scuola 

frequentata; 
 

b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi del Forum; 
 

3- La domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera del Forum. Le dimissioni vanno 

presentate per iscritto, tramite l’Ufficio anagrafe del comune con contestuale consegna della 

tessera. 
 

ART. 7 
 

CARTA SOCIO “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI” 
 

1) La carta del Forum è costituita dalla “Carta socio del Forum Comunale dei giovani” che non è trasferibile 

e dà diritto: 
 

- ad accedere ai locali del Forum; 
 

- ad usufruire di servizi ed eventuali agevolazioni appositamente concordate dal Comune, 
 

- a partecipare ad iniziative e manifestazioni organizzate dal Forum. 
 

2) La Giunta Comunale si riserva la facoltà di prevedere un costo annuale della Carta. In tal caso, le quote 

versate annualmente per la “Carta socio del Forum Comunale dei giovani”, incassate dal Comune, saranno 

destinate esclusivamente alle attività del Forum. 



ART. 8 
 

COMPOSIZIONE DEL FORUM DEI GIOVANI 
 

1) I soci del “ FORUM COMUNALE DEI GIOVANI” sono suddivisi in due categorie: i membri di diritto e i 

membri ordinari. 
 

2) Sono membri di diritto: 
 

 il sindaco del Comune di Casaletto Spartano o un suo delegato; 
 

 l’assessore o il delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Casaletto Spartano; 
 

 il presidente o il legale rappresentante, di ogni associazione, con sede in Casaletto 

Spartano; 
 

 
 
 

3) Sono membri ordinari: 
 

 tutti i cittadini residenti in Casaletto Spartano, che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 31 

anni, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e di condizioni personali 

o sociali. 
 

4)Non possono in alcun modo far parte del Forum, in entrambe le categorie di membri: 
 

 coloro che ricoprono una carica pubblica, ad eccezione del sindaco e dell’assessore o 

delegato alle Politiche Giovanili; 
 

 coloro che siano membri di organi amministrativi, enti pubblici, aziende operanti 

direttamente con o per conto del Comune di Casaletto Spartano; 

 

 coloro che ricoprono una carica di un partito politico, statutariamente riconosciuto. 
 

ART. 9 
 

OBLIGHI E SANZIONI DEI SOCI 
 

1)   I soci si impegnano all’osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni 

e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. 
 

2)   Quando i soci non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti 

interni o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, vengono richiamati ufficialmente 

dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente. 
 

3)   Al terzo richiamo ufficiale, i soci decadono da membri del Forum. 
 

 
 
 

ART. 10 
 

DECADENZA DEL FORUM DEI GIOVANI 



 

 

1)   Ciascun socio del Forum che per tre sedute consecutive ordinarie risulti assente senza 

giustificati e comprovati motivi, da comprovare per iscritto entro 15 giorni, viene dichiarato 

decaduto dall’ufficio. 
 

2)  Nel caso si tratti di un membro di diritto, si provvede a sostituirlo con un membro indicato 

dalla stessa categoria di appartenenza. 
 

3)   Ciascun socio del Forum decade automaticamente al compimento del 32° anno di età. 
 

 
 
 

ART. 11 
 

DIMISSIONI DEI SOCI DEL FORUM 
 

1)   Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, tramite l’Ufficio anagrafe, al Presidente 

del Forum e comunicate all’assemblea nella prima riunione utile. 
 

2)   Trascorso il termine di 15 giorni dalla presentazione delle dimissioni senza che le stesse 

siano state ritirate, diventano efficaci ed irrevocabili, dando luogo all’immediata cessazione 

della carica. 
 

3)   L’assemblea provvederà alla sostituzione del socio dimissionario solo se trattasi di membro 

di diritto, seguendo le modalità dell’art. 10, comma 2. 
 

 
 
 

ART. 12 
 

ORGANI DEL FORUM 
 

1) Sono organi del “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI”: 
 

a) l’assemblea; 
 

b) il consiglio; 
 

c) il Presidente; 
 

d) il vice presidente; 
 

e)il segretario; 
 

f) il vice segretario. 
 

ART. 13 
 

ASSEMBLEA 
 

1)  Sono componenti dell’assemblea del “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI” tutti coloro che 

sono in possesso della “Carta socio del Forum Comunale dei giovani” e quindi coloro che 

possiedono i requisiti richiesti dagli artt. 6 e 8 del presente statuto. 



2)   Successivamente all’insediamento possono essere accolti, quali componenti del “FORUM 

COMUNALE DEI GIOVANI” altri giovani in possesso dei requisiti sopra richiamati. 
 

3)   L’accettazione deve essere deliberata dalla stessa Assemblea, nella prima seduta utile, con 

la maggioranza dei 2/3 dei componenti in prima seduta e con la maggioranza assoluta in 

seconda seduta. 
 

ART.14 
 

COMPITI DELL’ ASSEMBLEA 
 

1) Rientrano tra i compiti dell’assemblea: 
 

 votare l’ingresso di nuovi soci successivamente all’insediamento del Forum stesso; 
 

 approvare  (  a  maggioranza  assoluta  degli  iscritti  in prima  seduta  e  a  maggioranza  dei 

presenti in seconda seduta) le proposte del Consiglio del Forum; 
 

 approvare ( a maggioranza dei 2/3 degli iscritti in prima seduta e a maggioranza degli iscritti 

in seconda seduta) proposte del Consiglio riguardanti le modifiche del presente statuto; 
 

 eleggere n. 10 membri tra tutti i soci iscritti per la composizione del Consiglio, i membri 

vengono scelti per fascia d’ età: 
 

1.   fascia d’età 14 – 16 anni 1 membro 
 

2.   fascia d’età 17 – 19 anni 1 membro 
 

3.   fascia d’età 20 – 22 anni 2 membri 
 

4.   fascia d’età 23 – 25 anni 2 membri 
 

5.   fascia d’età 26 – 28 anni 2 membri 
 

6.   fascia d’età 29 – 31 anni 2 membri 
 

 
 
 

 eleggere  le  cariche  sociali  quali  :  il  Presidente,  il  vice  Presidente,  il  Segretario,  il  vice 

Segretario; 
 

 presentare al vaglio del Consiglio ( con l’approvazione scritta della maggioranza dei soci 

iscritti) iniziative pubbliche, convegni, ricerche in materia di politiche giovanili; 
 

 presentare al vaglio del Consiglio ( con l’approvazione scritta della maggioranza dei soci) 

iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali e ricreative insonne a soddisfare le esigenze 

di svago e sano impiego del tempo libero dei giovani ; 
 

 presentare al vaglio del Consiglio ( con l’approvazione scritta della maggioranza dei soci 

iscritti) progetti di promozione di forme di volontariato e di collaborazione con i servizi 

dell’Amministrazione Comunale rivolti ai giovani; 



 proporre al vaglio del Consiglio ( con l’approvazione scritta della maggioranza dei soci 

iscritti) bozze di modifiche al presente statuto; 
 

 convocare l’assemblea con il consenso della maggioranza dei soci iscritti; 
 

 deliberare sulle proposte presentate e sui progetti formulati dal Consiglio; 
 

 deliberare, su proposta del Consiglio, sull’espulsione di un socio; 
 

 prospettare al Consiglio ( con l’approvazione scritta della maggioranza  dei soci iscritti) 

proposte da presentare al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale; 
 

 presentare  al  Consiglio(  con  l’approvazione  scritta  della  maggioranza  dei  soci  iscritti) 

eventuali bozze di regolamenti interni. 
 

 
 
 

ART. 15 
 

CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA 
 

1- L’assemblea del “ FORUM COMUNALE DEI GIOVANI “ è presieduto e convocato dal presidente del Forum, 

in sua assenza dal suo vice, di propria iniziativa dalla maggioranza dei soci dell’assemblea e dalla 

maggioranza dei componenti del Consiglio, i quali provvedono anche a redigere l’ordine del giorno. 
 

2- All’assemblea deve essere presente anche il segretario, in sua assenza il suo vice, il quale provvede a 

verbalizzare quanto discusso, proposto o approvato in essa. 
 

3- L’assemblea è convocata: 
 

in via ordinaria 
 

- non meno di quattro volte l’anno secondo una programmazione trimestrale; 
 

in via straordinaria 
 

- dall’assessore o delegato alle politiche giovanili e/ o dal sindaco ogni volta che sene ravvisa la necessità; 
 

- dal Presidente del Forum; 
 

- dai 2/3 dei Consiglieri Comunali; 
 

- dai 2/3 dei membri del consiglio del Forum; 
 

- dai 2/3 degli iscritti all’assemblea del Forum. 
 

ART. 16 
 

Validità delle sedute e delle deliberazioni dell’assemblea 
 

1- Le sedute dell’assemblea sono regolarmente costituite, in prima convocazione, se sono presenti la 

maggioranza dei soci iscritti. 



2- In seconda convocazione, che può avvenire ad un’ ora dalla prima, se sono presenti almeno il 40% dei 

componenti iscritti all’assemblea. 
 

3- Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione, delle deliberazioni relative alla 

modificazione del presente Statuto, delle deliberazioni relative alla votazione delle cariche sociali ( in cui 

serve la maggioranza dei 2/3 degli iscritti in prima seduta e la maggioranza degli iscritti in seconda seduta) 

le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta degli iscritti in prima seduta e a 

maggioranza assoluta dei presenti in seconda seduta. 
 

4 – A parità di voti prevale il voto del Presidente. 
 

5- Il presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta 

successiva. 
 

6- Le deliberazioni, in ogni caso, non sono vincolanti per il Consiglio Comunale. 
 

7- Le decisioni sono verbalizzate dal Segretario, in sua assenza dal suo vice e i verbali sono conservati in 

copia dallo stesso e in originale presso l’Ufficio Informagiovani. 
 

8 – L’assessore o il delegato alle Politiche Giovanili e il sindaco possono liberamente consultare i verbali 

dell’Assemblea e formulare, per iscritto, istanze o richieste di informazioni e precisazioni. 
 

ART. 17 
 

CONSIGLIO 
 

1- Il Consiglio è composto: 
 

- dal Sindaco; 
 

- dall’Assessore o delegato alle Politiche giovanili; 
 

- dal Presidente del forum; 
 

- dal vice Presidente del forum; 
 

- dal Segretario del forum; 
 

- dal vice Segretario del forum; 
 

- da tutti i membri di diritto; 
 

- da n. 10 membri eletti dall’assemblea dai soci regolarmente iscritti. 
 

ART. 18 
 

FUNZIONI DEL CONSIGLIO 
 

1 – Il Consiglio viene convocato: 
 

in via ordinaria 
 

- non meno di una volta ogni due mesi, secondo una programmazione mensile; 



in via straordinaria 
 

- ogni volta che se ne ravvede la necessità. 
 

2- Il Consiglio è presieduto e convocato: 
 

- dal Presidente del Forum; 
 

- dall’assessore o delegato alle Politiche Giovanili; 
 

- dal Sindaco o da un suo delegato; 
 

- dai 2/3 dei membri del Consiglio del Forum. 
 

3- I Consiglieri del Forum sono convocati almeno 5 giorni prima della data della riunione con atto scritto dal 

segretario. 
 

4- Il Consiglio del Forum: 
 

a) indica le linee generali di indirizzo delle attività del forum e definisce gli obiettivi e i programmi, relativi 

alle politiche giovanili sulla base dei principi e dei compiti indicati dal presente statuto e dai dati emersi e 

segnalati dall’assemblea; 
 

b) presenta e formula proposte e progetti di promozione giovanile ai soci dell’Assemblea; 
 

c) cura e segue le deliberazioni dell’assemblea; 
 

d) propone, con relativa motivazione, l’espulsione di un socio; 
 

e) nomina due consiglieri e un socio dell’assemblea responsabili di un determinato progetto o attività, 

specificando il contenuto e la durata dell’incarico; 
 

f) esprime i pareri consultivi richiesti dall’amministrazione, con una relazione scritta; 
 

g) formula, su indicazione dell’Assemblea, proposte al sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale; 
 

h) approva, su indicazione dell’Assemblea, eventuali regolamenti interni; 
 

i) verifica la coerenza e la rispondenza di atti e provvedimenti dell’amministrazione ai programmi e alle 

finalità concordate nelle materie di interesse giovanile; 
 

j) esamina e richiede copie degli atti e dei documenti e dei verbali elaborati dalle varie Commissioni di 

lavoro; 
 

k) forma le Commissioni di lavoro; 
 

l) interroga il presidente circa le attività del Forum, le iniziative poste in essere, lo stato dei lavori, i rapporti 

con l’Amministrazione Comunale. 
 

ART. 19 
 

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio 



1)   Le sedute del Consiglio sono regolarmente costituite, in prima convocazione, se sono 

presenti la maggioranza dei suoi componenti. 
 

2)   In seconda convocazione, che può avvenire ad un’ ora dalla prima, se sono presenti almeno 

il 40% dei componenti. 
 

3)   Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti, in 

prima seduta, e a maggioranza assoluta dei presenti in seconda seduta. 
 

4)   A parità di voti prevale il voto del Presidente. 
 

5)   Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla 

seduta successiva. 
 

6)   Le decisioni sono verbalizzate dal segretario, in sua assenza dal suo vice e i verbali sono 

conservati in copia dallo stesso e in originale presso La sede del forum dei giovani 
 

7)   L’assessore o il delegato alle Politiche Giovanili e il Sindaco possono liberamente consultare 

i verbali del Consiglio e formulare, per iscritto, istanze o richieste di informazioni e 

precisazioni. 
 

ART. 20 
 

IL PRESIDENTE 
 

1)  Il Presidente del “ FORUM COMUNALE DEI GIOVANI”, che deve aver compiuto il 18° anno 

di età alla data dell’elezione, rappresenta il Forum dei giovani e viene eletto dall’assemblea 

con una maggioranza di 2/3 degli iscritti in prima seduta e con la maggioranza assoluta 

degli iscritti in seconda seduta. 
 

2)   Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive. 
 

3)   Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, si dimetta prima della scadenza del 

mandato,  vengono  indette  nuove  elezioni.  Nelle  more  ricopre  la  sua  carica  il  vice 

Presidente. 
 

4)   Il Presidente: 
 

- stabilisce l’ordine del giorno e convoca, presiede e disciplina le riunioni dell’assemblea e del Consiglio del 

Forum; 
 

- convoca l’assemblea in via straordinaria tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità; 
 

- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; 
 

- cura, in collaborazione del Consiglio Direttivo, la stesura del Regolamento interno; 
 

- può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, delle riunioni di maggioranza e delle Commissioni 

Consiliari nelle sedute con all’ordine del giorno materie di interesse giovanile, 

previa formale richiesta del Sindaco; 



- cura i rapporti con l’amministrazione e con le altre istituzioni pubbliche e private interessate alle politiche 

giovanili, riferendo, su invito, sui lavori del Forum in Consiglio Comunale, in Giunta, al Sindaco e 

all’Assessore/ delegato alle Politiche Giovanili; 
 

- redige, in collaborazione con il Segretario, l’elenco degli enti ed esercizi o strutture convenzionate con il 

Comune a favore dei soci del Forum. Provvede ad aggiornare tale elenco trimestralmente e provvede 

affinché tutti i soci possano prenderne conoscenza. 
 

ART. 21 
 

Il Vice Presidente 
 

1- Il Vice Presidente del “ FORUM COMUNALE DEI GIOVENI”, che deve aver compiuto il 18° anno di età 

dalla data dell’elezione, viene eletto dall’Assemblea con una maggioranza assoluta degli iscritti in prima 

seduta e con la maggioranza dei presenti in seconda seduta. 
 

2- Il Vice Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive. 
 

3- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni: 
 

- quando quest’ultimo risulti impedito, per causa di forza maggiore, a svolgere le sue ordinarie funzioni, 
 

- quando il Presidente, di sua volontà, delega il suo Vice a sostituirlo in determinate funzioni o 

manifestazioni; 
 

- nelle more di nuove elezioni, nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, si dimetta prima della 

scadenza del mandato. 
 

ART.22 
 

Il Segretario 
 

1- Il Segretario del “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI”, che deve aver compiuto il 18° anno d’età alla data 

dell’elezione, viene eletto dall’Assemblea, su proposta del Presidente, con una maggioranza assoluta degli 

iscritti in prima seduta e con la maggioranza dei presenti in seconda seduta. 
 

2- Il Segretario non può essere eletto per più di due volte. 
 

3- Il Segretario svolge le sue funzioni in modo libero ed autonomo e può giovarsi del supporto tecnico – 

organizzativo dell’Ufficio Informagiovani nonché , per esigenze specifiche, degli altri uffici comunali ed 

avvalersi dell’ausilio degli assessori al ramo di competenza. 
 

4- Il Segretario: 
 

- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 
 

- cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Lavoro e 

del Libro dei soci; 
 

- invia al Sindaco, all’assessore o delegato alle Politiche Giovanili l’ordine del giorno di ciascuna riunione 

dell’Assemblea e seduta del Consiglio ed i relativi verbali; 



- affigge nella bacheca del forum almeno 5 giorni prima della data tutte le convocazioni per sedute e 

riunioni con relativo ordine del giorno. 
 

ART.24 
 

Il Vice Segretario 
 

1- Il Vice Segretario del “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI”, che deve aver compiuto il 18° anno di età alla 

data dell’elezione, viene eletto dall’Assemblea, su proposta del Segretario, con una maggioranza dei 

presenti. 
 

2- Il Vice Segretario non può essere eletto per più di due volte consecutive. 
 

3- Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in tutte le sue funzioni: 
 

- quando quest’ultimo risulti impedito, per causa di forza maggiore, a svolgere le sue ordinarie funzioni; 
 

- quando il Segretario, di sua volontà, delega il suo Vice a sostituirlo in determinate funzioni o 

manifestazioni; 
 

- nelle more di nuove elezioni nel caso in cui il Segretario, per qualsiasi motivo, si dimetta prima della 

scadenza del mandato. 
 

ART.25 
 

La durata delle cariche sociali 
 

1- Il Presidente, il Vice Presidente del “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI”, il Segretario, il Vice Segretario e i 

Presidenti delle Commissioni di Lavoro durano in carica due anni. 
 

2- In caso di dimissioni, queste devono essere presentate per iscritto all’Assemblea appositamente 

convocata; 
 

3- Trascorso il termine di 15 giorni dalla presentazione delle dimissioni senza che le stesse siano ritirate, 

diventano efficaci ed irrevocabili dando luogo all’immediata cessazione della carica. 
 

ART.26 
 

Integrazioni e modifiche dello statuto 
 

1- Per quanto non compreso nel presente regolamento, in relazione all’attività interna del Forum, decide 

l’assemblea del Forum a maggioranza assoluta, nel rispetto dei principi programmatici dello stesso Forum 

dei Giovani nonché dello statuto del Comune di Casaletto spartano e delle leggi vigenti; 
 

2- L’Assemblea del “FORUM COMUNALE DEI GIOVANI” può proporre modifiche al presente Statuto, con il 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e, in seconda convocazione, con 

la maggioranza assoluta dei presenti purchè superiore ad un terzo degli inscritti; 
 

3- Le modifiche deliberate dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale, di concerto con la 

Commissione Consiliare competente, entro 60 giorni dalla data in cui vengono comunicate al Sindaco ; 
 

4- La Giunta Comunale ha la facoltà di deliberare modifiche al presente Statuto, previo parere non 

vincolante dell’Assemblea del Forum, che si dovrà esprimere entro 60 giorni dalla richiesta. 



ART.27 
 

Scioglimento del Forum 
 

1- Lo scioglimento del Forum è previsto in caso di reiterate violazioni delle disposizioni normative, ovvero di 

dimissioni da parte della maggioranza dei componenti del Forum; 
 

2- Lo scioglimento avviene con delibera del Consiglio Comunale. 
 

ART.28 
 

Norma transitoria di attuazione del Forum 
 

1- Entro e non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Sindaco provvederà a 

convocare il Forum. 


