
ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  28   Del  10-10-2014 

 

Oggetto: ISTITUZIONE FORUM DELLA GIOVENTU' DEL COMUNE DI 

MONTORO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di ottobre alle ore 17:40, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

DIANA CARMELA P LETTIERI VINCENZO P 

BIANCHINO MARIO P GIANNATTASIO OSCAR P 

CAPUANO MICHELE P CARRATU' SALVATORE 

ANTONIO 

P 

Faggiano Diamante P DEL REGNO MAURIZIO A 

Cerrato Antonio P DE GIOVANNI FRANCESCO P 

D'AMORE SARA P GIAQUINTO GIROLAMO A 

GUARINO PAOLA P CITRO RAFFAELE P 

LEPRE GUGLIELMO P MONTEFUSCO LUISA P 

GUARINIELLO RAFFAELE 

ANTONIO GERARDO 

P   

 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

Assessori esterni: 

DE PIANO ELENA P 

RICCIARDELLI GENNARO P 

SIANO STEFANIA P 

PECORARO VINCENZO P 

TORO LUIGI P 

 

Assume la presidenza il Signor DIANA CARMELA in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE Signor DOTO ROSSANA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 

 

 

COMUNE  DI  MONTORO   
PROVINCIA  DI  AVELLINO 

C.F. e partita IVA 02790550640 
Piazza Michele Pironti, 2 – 83025 - Tel. 0825/502021 – fax 0825/503770 

Piazza Municipio, 1 – 83025 – tel 0825/523021 – fax 0825/523220 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 10-10-2014 COMUNE DI MONTORO 

 

Pag. 2 

Presenti: 15 

Assenti: 2 (Del Regno, Giaquinto) 

 

Prende la parola l’Assessore alle Politiche Sociali, Stefania Siano, che dà lettura della sua 

relazione (All A.). 

Il cons. Citro ricorda di aver chiesto il rinvio dell’argomento durante i lavori della 

Commissione. Dalla prossima seduta della Commissione auspica che le convocazioni 

vengano effettuate con almeno tre giorni di anticipo rispetto al consiglio comunale. Ritiene, 

inoltre, che i Forum degli ex Comuni dovrebbero essere invitati ad un tavolo di confronto. 

Prende atto, poi, che il logo del Forum è quello dell’ex Comune di Montoro Inferiore e ne 

chiede spiegazione all’Assessore, immaginando più opportuno un concorso di idee. Infine 

chiede di sapere in base a quale principio è stato deciso che la nuova sede fosse quella di 

Misciano. 

Il cons. De Giovanni si associa alle perplessità espresse dal cons. Citro in merito alla sede e 

al logo. 

Il cons. Carratù ritiene che l’esperienza del Forum sia esaltante per il territorio,. Però occorre 

che il Sindaco si preoccupi subito dell’elezione del nuovo Presidente. Il Forum di Montoro 

Inferiore ha dimostrato di sapersi muovere bene anche per intercettare le varie fonti di 

finanziamento. Non bisogna pensare al Forum come struttura chiusa ma aperta e senza 

ingerenze da parte della politica. 

Il cons. Lepre ricorda che il Forum di Montoro Inferiore è stato il più importante della 

Regione Campania, e la cosa più bella è stata la rigenerazione di uno spazio pubblico che è 

l’ex scuola di Misciano. La sede di Misciano è, inoltre, in posizione centrale. 

Il cons. Guarino ricorda che gli ultimi due articoli parlano di modifiche e integrazioni al 

Regolamento, per cui i giovani potranno modificare sia il logo che la sede. 

Il cons. Citro ricorda che si trattava di un’osservazione di principio, fermo restando che 

possono essere apportate modifiche. 

L’ass. Siano ricorda che il logo potrà essere modificato dagli stessi giovani. 

Il Sindaco afferma che sarà compito dei giovani avanzare proposte, anche in merito alla 

scelta del logo o alla sede. Il punto centrale non è la fisicità del posto ma una rete di 

comunicazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e 

regionale è essenziale ai fini del livello di democrazia delle società; 

 

partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque essa sia, non si sostanzia 

unicamente nel diritto di rappresentare e di essere rappresentati, in quanto la figura del 

cittadino attivo è connotata dalla disponibilità di mezzi e  luoghi per intervenire nelle 

decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla 

costruzione di un contesto civile  migliore; 

 

gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, vantano un 

ruolo rilevante per stimolare la loro partecipazione e possono pertanto vigilare affinché non ci 

si limiti ad informare i giovani sulla democrazia e sul significato della cittadinanza, ma 

vengano offerte loro le possibilità di farne l’esperienza in modo concreto; 
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ogni politica e ogni attività di promozione della partecipazione dei giovani deve accertarsi che 

esista un ambiente culturale rispettoso dei giovani stessi e deve tener conto della diversità 

delle loro esigenze, delle loro situazioni e delle loro aspirazioni; 

 

la partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve rientrare in una politica globale 

di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, come enunciato nella Raccomandazione Rec 

(2001) 19 del Comitato dei Ministri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a 

livello locale; 

 

Ricordato che con deliberazioni consiliari dell’estinto Comune di Montoro Inferiore: 

n. 14 del 07.03.2005 con cui sì aderì ai principi della Carta Europea della partecipazione dei 

giovani alla vita locale regionale e contestualmente si istituì il Forum dei Giovani 

approvandone il Regolamento di disciplina; 

n. 23 del 23/06/2009, con la quale furono recepiti, oltre alla menzionata Carta europea, il 

“Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea”, 

nonché la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla 

partecipazione e informazione dei giovani); 

n. 24 del 23/06/2009, con cui si approvò il nuovo Regolamento del Forum dei giovani 

  

Richiamato l’art. 9 dello Statuto com/le come vigente, che istituisce il Forum in parola 

demandandone la disciplina ad apposito regolamento; 

 

Ricordato che, con Legge Regionale n. 16 dell’11 novembre 2013, pubblicata sul BURC n. 63 

del 18.11.2013, è stato istituito, a far data dal 03.12.2013, il Comune unico di Montoro, nato 

dalla fusione dei Comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore; 

 

Visto il Regolamento del Forum dei giovani del Comune di Montoro, esaminato dalla 

Commissione Politiche Sociali nella seduta del 07/10/2014; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del TUEL IN d. Lgs. n. 267/2000; 

  

Il Presidente invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla proposta di deliberazione, 

con la precisazione fatta dal Sindaco 

 

Presenti: 15 

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

1. Per i motivi e secondo quanto esposto in premessa, istituire il Forum dei giovani del 

Comune di Montoro; 

 

2) Approvare il regolamento del Forum testé istituito, allegato alla presente quale sua parte 

integrante e sostanziale (All. B). 

 

3. Dare atto che il Forum dei giovani del Comune di Montoro è stato istituito 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 
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Risoluzione del consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla 

partecipazione e informazione dei giovani). 

 

Il cons. Montefusco chiede notizia dell’interrogazione presentata al Sindaco in data odierna. 

Il Sindaco fa presente di esserne venuto a conoscenza pochi minuti prima della seduta 

consiliare, come confermato dal Segretario generale e, proprio perché trattasi di argomento di 

estrema importanza, ritiene opportuno che vengano forniti dati precisi e che, dunque, non sia 

questo il momento adatto a tale scopo. 

 

 

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica 

Data:            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Antonello Negro 

________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 CARMELA DIANA AVV. ROSSANA DOTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 27 Ottobre 2014 la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

MONTORO, LI’ 27 Ottobre 2014       IL SEGRETARIO GENERALE 

 AVV. ROSSANA DOTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità  

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 
MONTORO, LI’ 10-10-2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

 AVV. ROSSANA DOTO 

 




























