
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 09/05/2013

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Art. 1 – Partecipazione all’attività amministrativa  dei giovani
Le Amministrazioni Comunali  della Valle del Samoggia intendono favorire la partecipazione 
dei cittadini più giovani all’attività amministrativa ed in particolare al processo di costituzione 
del Comune di Valsamoggia.
A questo scopo viene  istituita  la  Consulta  dei  Giovani  della  Valsamoggia,  aperta  a  tutti  i 
residenti dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno 
di età compresa tra i 16 e i 30 anni che vorranno aderirvi.

Art. 2 - Finalità
La Consulta dei Giovani:
- promuove la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale della comunità, dando voce ai 
loro interessi e punti di vista nel discorso pubblico locale;
-  favorisce  la  partecipazione  dei  giovani  alla  fase  costituente  del  nuovo  comune  della 
Valsamoggia, intervenendo con un ruolo propositivo e consultivo nella redazione del nuovo 
Statuto ed in generale nei lavori dell'Assemblea Costituente;
- promuove progetti, iniziative e dibattiti, direttamente o a mezzo delle strutture amministrative 
comunali;
-  è  base  di  partenza  per  l’inserimento  nello  Statuto  del  nuovo  comune  di  un  organismo 
permanente  di  rappresentanza  dei  giovani,  nell'ottica  dell'allargamento  delle  modalità  di 
partecipazione diretta dei cittadini alle nuove istituzioni comunali;
- è strumento di conoscenza della realtà dei giovani e organismo propositivo e consultivo in 
merito alle politiche locali, in particolare quelle inerenti le tematiche giovanili.

Art.3 -  Modalità di costituzione della Consulta
I Comuni pubblicheranno entro cinque giorni dall’approvazione del presente regolamento da 
parte  di  tutti  i  consigli  comunali  un  avviso  pubblico  per  la  costituzione  della  Consulta.  I 
residenti di età compresa fra i 16 e i 30 anni interessati a farne parte invieranno la propria 
candidatura  mediante  posta  elettronica  o  consegna  diretta  al  protocollo  degli  enti  entro  il 
termine  indicato  nell’avviso  stesso,  fornendo  un  recapito  di  posta  elettronica  per  le 
comunicazioni. La Consulta, una volta insediata, stabilirà le modalità di adesioni successive 

Art. 4 -  Insediamento e funzionamento della Consul ta
La  riunione  di  insediamento  è  convocata  congiuntamente dagli  assessori  con  delega  alle 
politiche giovanili  dei cinque comuni mediante avviso pubblico e comunicazione via mail ai 
componenti, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature.
Nella seduta di insediamento la Consulta stabilisce con metodo democratico le proprie regole 
di  funzionamento  e  nomina  un  coordinatore,  con  il  compito  di  convocare  e  presiedere  le 
riunioni.

Art. 5 – Funzioni dei Comuni
I Comuni:
- mettono a disposizione a titolo gratuito i locali per lo svolgimento delle riunioni, che dovranno 
tenersi nel rispetto della capienza del locale in modo da garantire la sicurezza dei partecipanti 
-  assicurano  piena  collaborazione  per  l’organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  riunioni, 
attraverso la disponibilità delle proprie risorse umane e tecniche
- provvedono alla pubblicità delle convocazioni nel proprio sito istituzionale.
La  convocazione  della  Consulta  può  essere  richiesta  dai  Sindaci  con  l’indicazione  degli 
argomenti che propongono di discutere.
I Sindaci sono informati di ogni riunione della Consulta e possono parteciparvi tramite un loro 
delegato comune, scelto tra gli assessori alle politiche giovanili. 


