
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA COMUNALE DEI 

GIOVANI 

 

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 12.07.2017 

e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 

27.02.2020) 

 

Articolo 1 - Istituzione 
1. È istituita dal Comune di Sovicille, la “CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI” 

(di seguito denominata Consulta), strumento di partecipazione del mondo 
giovanile alla politica e alla vita amministrativa comunali. 

 

Articolo 2 - Scopi 
1. La Consulta è un organo consultivo permanente dell’Amministrazione 

Comunale che persegue i seguenti scopi: 
- favorire la relazione, il dialogo e la reciproca conoscenza fra Istituzioni 

pubbliche  e mondo giovanile; 
- offrire consigli e suggerimenti agli organi del Comune nelle materie afferenti 

le politiche giovanili; 
- presentare proposte di azioni e di iniziative relative al mondo giovanile; 
- stimolare e incoraggiare i giovani ad una partecipazione attiva e 

responsabile alla vita cittadina 
- Promuovere azioni di coinvolgimento dei giovani nei campi della cultura, 

dello sport, della valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, del 
volontariato, della difesa dell'ambiente, della solidarietà e dell'integrazione. 

 
 
Articolo 3 – Compiti  

1. Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2, la Consulta: 
a. fornisce pareri non vincolanti sugli atti dell’Amministrazione Comunale che 
riguardano le tematiche giovanili, su richiesta dell’Amministrazione stessa; 
b. presenta proposte inerenti le tematiche giovanili; 
c. promuove progetti, incontri, eventi, dibattiti per e con i giovani; 
d. attiva e coordina iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero; 
e. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili, anche informali, e le istituzioni 
locali; 
f. collabora l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di eventi ed 
iniziative che riguardano le tematiche giovanili; 
g.  opera affinché si creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi 
di cittadinanza e socializzazione dei giovani attraverso la piena collaborazione 



degli amministratori, degli uffici comunali competenti e con il coinvolgimento 
di scuole, associazioni e singoli. 

 

Articolo 4 – Composizione e durata 
1. La Consulta è composta dai seguenti membri:  
a) il Sindaco, o suo delegato alle politiche giovanili; 
b) un consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza 

      c) Un rappresentante, di età compresa fra 25 e 30 anni, per ogni realtà 
associativa e aggregativa che opera sul territorio comunale (Associazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, 
associazioni culturali, parrocchie, gruppi informali che ne facciano richiesta 
con le modalità di cui al comma successivo, ecc…)  

Sono escluse dalla Consulta le rappresentanze dei partiti e delle aggregazioni 
politiche. 

 
1. Entro quattro mesi dall’elezione del Consiglio Comunale, il Comune: 

-  Richiede alle realtà associative formalmente costituite di cui al precedente 

comma la nomina della propria rappresentanza;  

- pubblica sul proprio sito web un bando per la manifestazione di interesse da 

parte dei gruppi informali che raggruppino almeno 5 persone; 

- procede alla nomina dei rappresentanti di propria spettanza. 

 

2. Decorsi i termini del bando di cui al precedente comma, la Commissione 

Consiliare competente esamina le manifestazioni di interesse pervenute e le  

comunica al Sindaco     

 

3. Una volta acquisiti almeno 10 nominativi di rappresentanti di realtà 

associative e aggregative e, comunque, trascorsi 30 giorni dalla chiusura dei 

termini del bando di cui al comma 2, il Sindaco procede alla costituzione ufficiale 

della Consulta, che potrà essere integrata anche successivamente dalla 

comunicazione dei membri delle associazioni che ancora non avessero proceduto 

alla comunicazione. 

 
4. La Consulta dura in carica per la durata del Consiglio che la nomina. 
 
5. I componenti della Consulta non percepiscono alcun compenso né rimborsi 

spese per l’esercizio del proprio compito. L'Amministrazione comunale può 
farsi carico di eventuali spese di viaggio per spostamenti straordinari esterni 
al territorio comunale. 

 



Articolo 5 – Decadenza 
1. I componenti della commissione decadono per i seguenti motivi: 
- Dimissioni volontarie 
- Assenza ingiustificata ad almeno 3 sedute 
- Compimento del 26° anno di età 
- Scioglimento della realtà aggregativa di riferimento. 
2.  La decadenza è disposta dal Sindaco 
 

Articolo 6 - Organi 
1. Sono organi della Consulta: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. 

 

Articolo 7 - Presidente, Vicepresidente e Segretario 
1. Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti dalla Consulta fra i componenti dei 

giovani nella sua prima seduta; 
 

2. Il Presidente: 
a. coordina i lavori; 
b. convoca e presiede le riunioni; 
c. nomina il Segretario tra gli appartenenti alla Consulta. 

 

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume 
tutte le funzioni. 
 

4. Il Segretario è nominato dal Presidente tra gli appartenenti alla Consulta; egli 
dura in carica per lo stesso periodo del Presidente che l’ha nominato; in caso di 
assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi lo sostituisce 
temporaneamente. 

 

5. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i 
contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall’Assemblea nella seduta 
successiva. 
 

6. Gli organi restano in carica anche in caso di modifica dei componenti 
l’Assemblea tranne il caso in cui il Presidente, Vicepresidente o Segretario non 
ne facciano più parte. 

 

Articolo 8 - Gruppi di Lavoro 
1. All’interno della Consulta potranno essere costituiti Gruppi di Lavoro con il 

compito di trattare e sviluppare e approfondire specifiche tematiche, quali ad 
esempio: formazione e istruzione, lavoro, politiche culturali e sociali, ambiente, 



solidarietà associazionismo e volontariato, integrazione, pari opportunità, 
disagio giovanile e dipendenze, ecc… 

 

2. I gruppi di cui al precedente comma si riuniscono autonomamente e, per il 
raggiungimento di obiettivi contingenti, potranno avvalersi anche della 
collaborazione di persone estranee alla Consulta. 

 

3. Le risultanze del lavoro svolto saranno poi esaminate ed, eventualmente, 
sottoposte a votazione nelle riunioni della consulta. 
 

4. Ai Gruppi di lavoro possono essere invitati esperti delle materie trattate, 
rappresentanti di associazioni, di altri Enti e professionisti.  

 

Articolo 9 – Convocazione e funzionamento  
1. La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un 

terzo dei componenti della Consulta stessa. 
 

2. La Consulta è convocata non meno di due volte all’anno e in via straordinaria 
ogni volta se ne rilevi la necessità. 

 

3. La convocazione della Consulta in via ordinaria è comunicata ai componenti a 
mezzo posta elettronica con almeno 3 giorni di anticipo dalla data della seduta. 
 

4. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, 
in assenza anche di questi, dal più giovane in età dei componenti presenti. 

 

5. La stesura dell’ordine del giorno è fatta dal Presidente e ogni membro può 
chiedere che siano inserite proprie proposte. 
 

6. Il Presidente, su propria iniziativa o dietro richiesta della Consulta, può invitare 
a partecipare ai propri lavori: esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, 
Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario, o dipendenti comunali. 
 

7. Almeno una volta all’anno, la Consulta si incontra con il Consiglio Comunale o 
con la Commissione Consiliare cui sono attribuite competenze sulle politiche 
giovanili; 
 

8. Almeno una volta all’anno, la Consulta promuove un’iniziativa pubblica nella 
quale dà conto della propria attività; 
 



9. La Consulta può proporre all’Amministrazione Comunale di potersi avvalere di 
figure professionali che facilitino il confronto, l’elaborazione e 
l’approfondimento di temi all’interno della Consulta stessa. 

 

 

Articolo 10 - Prima riunione 
1. Il Sindaco o il suo delegato convoca la prima riunione della Consulta entro 

un mese dalla sua costituzione. 
 

Articolo 11 - Validità delle sedute e delle deliberazioni 
1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente almeno un terzo dei 

componenti almeno un terzo dei componenti 
 

2. Le eventuali deliberazioni sono valide se assunte con voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 

 

3. Le deliberazioni della Consulta, riportanti anche le proposte non accolte, 

sono trasmesse ai Consiglieri Comunali e pubblicate su un’apposita sezione 

del sito web del Comune di Sovicille; 

 

Articolo 12 – Luogo degli incontri 
1. Gli incontri della Consulta si tengono presso il Palazzo Comunale o, 

eventualmente, in altre sedi del territorio, di proprietà pubblica o di 
associazioni  

 
 
Art. 13 – Finanziamento delle attività 

1. In sede di predisposizione del Bilancio di previsione, la Giunta valuta le 
proposte presentate dalla Consulta e può proporre di stanziare una somma 
da destinare alla realizzazione di progetti e/o attività proposte. 

 
 
Articolo 14 - Modifiche al Regolamento 

1. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi 
del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza qualificata di 
due terzi dei componenti. 

 



Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali 
1. In sede di prima applicazione, la Commissione è costituita entro tre mesi 

dall’approvazione del presente regolamento; 
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e 

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


