
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2015  

Modificato con ratifica del Consiglio Comunale – delibera n. 28 del 22.06.2016.  

  

Art. 1 - Istituzione  

È istituita dal Comune di Soresina, con la deliberazione del C.C. in data giorno/mese/anno (esec. dal 

giorno/mese/anno) la Consulta Giovanile di Soresina. Essa è organismo di partecipazione dei giovani e 

per i giovani, avente funzioni propositive e consultive del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, 

del Sindaco, degli Assessori e delle Commissioni Consiliari.  

Essa è composta da giovani con età compresa tra i 16 ed i 35 (modifica ratificata dal Consiglio Comunale 

con delibera n.28 del 22.06.2016 ovvero da anni 30 a anni 35) anni al momento dell'insediamento.  

Art. 2 - Fini  

La Consulta Giovanile del Comune di Soresina presenta al Consiglio Comunale giudizi e proposte 

inerenti diverse tematiche.  

La Consulta:  

• è strumento di conoscenza delle realtà giovanili;  

• promuove progetti e iniziative inerenti i giovani;  

• promuove dibattiti, ricerche, incontri, manifestazioni culturali e ricreative;  

• favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;  

• si rapporta con gruppi formali ed informali.  

Art. 3 - Organi  

Sono organi della Consulta Giovanile del Comune di Soresina:  

• l'Assemblea;  

• il Direttivo, composto da n.1 Presidente, n.1 Vicepresidente e da n.1 Segretario Art.  

4 - L'Assemblea  

Sono componenti dell'Assemblea: un membro per ogni lista presente alle ultime elezioni comunali a 

Soresina, il detentore della delega per le Politiche Giovanili, un rappresentante dell'Oratorio Sirino, due 

rappresentanti eletti per ogni associazione sportiva, quattro rappresentanti eletti per tutte le altre 

associazioni presenti sul territorio che vi aderiscono.  

Art. 5 - Il Direttivo  

Il Direttivo che ha la funzione di coordinamento ha la stessa durata dell'Assemblea ed i suoi membri 

fanno parte dell'Assemblea. Vengono eletti alla prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. 

Ogni suo membro può essere sfiduciato con l'unanimità -1 dei voti dell'Assemblea.  

Art. 6 - Il Presidente  

Il Presidente dell'Assemblea apre e chiude le sedute, ha funzione di rappresentanza della Consulta 

Giovanile del Comune di Soresina, il suo voto vale doppio in caso di parità.  



Art. 7 - Il Vicepresidente  

In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente.  

Art. 8 Il Segretario  

Il Segretario ha la funzione di relazionare ogni seduta e fornire tali relazioni ai membri dell'Assemblea.  

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea  

La Consulta Giovanile del Comune di Soresina è convocata con cadenza mensile, oppure:al Presidente 

di propria iniziativa;  

•  su iniziativa comune del Vicepresidente e del Segretario; • 

 su richiesta comune di almeno tre componenti l'Assemblea.  

Art. 10 - Modificazioni dello Statuto  

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, oppure può essere 

modificato dall'Assemblea, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti 

l'Assemblea. Quest'ultima modificazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale.  

Art. 11 - Regolamento interno  

La Consulta Giovanile del Comune di Soresina può darsi a maggioranza assoluta un proprio 

regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi di esso. Può essere 

modificato a maggioranza assoluta.  

Art. 12 - Validità delle sedute e deliberazioni.  

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta 1 

dei componenti l'Assemblea, in seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la 

seduta è valida se sono presente almeno la maggioranza assoluta -2 componenti l'Assemblea. E’ 

obbligatoria la presenza del Presidente od il Vicepresidente. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove 

richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alle modificazione 

dello Statuto, che necessitano l'unanimità, le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei 

presenti. A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la 

facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le 

deliberazioni della Consulta Giovanile del Comune di Soresina non sono vincolanti per il Consiglio 

Comunale. Le deliberazioni riguardano i punti all'ordine del giorno, che vengono stilati dal Presidente.  

Art. 13 - Sede  

La sede della Consulta Giovanile del Comune di Soresina è il Palazzo Comunale - Piazza Marconi n.7. 

Le riunioni si devono tenere in locali del Palazzo Comunale. L'agibilità di altre sedi per riunioni e 

dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco o dal delegato per le Politiche Giovanili.  

Art. 14 - Mezzi  

La Consulta Giovanile del Comune di Soresina si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e 

per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale amministrativo con modalità conformi alla 

legge e dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi.  



Art. 15 - Prima Riunione  

La Consulta Giovanile del Comune di Soresina è insediata dal Sindaco o delegato per le Politiche 

Giovanili.  

Art. 16 - Scioglimento  

La Consulta Giovanile del Comune di Soresina resta in carica tre anni dalla data di insediamento, può 

essere sciolta anticipatamente su iniziativa del Sindaco.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE  

DEL COMUNE DI SORESINA  
  

Art. 1  

La Consulta si riunisce periodicamente almeno una volta al mese secondo le modalità espresse dall'Art. 

9 dello Statuto. Il Presidente cura la convocazione dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea in 

via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno 8 giorni di anticipo dalla data 

dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso 

telematico e/o telefonico con almeno 24 ore di anticipo.  

Art. 2  

Ogni rappresentante aderente alla Consulta Giovanile del Comune di Soresina può delegare, per iscritto, 

un suo supplente. La delega deve essere indirizzata al Direttivo.  

Art. 3  

La cadenza delle sedute è almeno semestrale. Ogni forza rappresentata perde l'appartenenza alla 

Consulta qualora per 6 volte consecutive, senza darne giustificazione al Direttivo, non partecipi 

attraverso il membro effettivo e quello supplente.  

Art. 4  

Possono partecipare ai lavori della Consulta, come membri uditori, i Consiglieri Comunali e i membri 

della Giunta.  

Art. 5  

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente. Al termine 

di ogni riunione la Consulta può concordare la data e l'ordine del giorno della seduta successiva.  

Art. 6  

Le proposte di modifica dello statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al 

Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione.  

Art. 7  

Nel caso in cui i rappresentanti di una delle liste elettorali non abbia intenzione di indicare un suo 

delegato, può indicare un membro uditore, senza diritto di voto e di intervento, nel caso non fosse 

indicato alcun membro uditore, il posto verrebbe conteggiato.  

Nel caso in cui il numero dei rappresentanti delle associazioni fosse uguale od inferiore a quelli 

sopracitati, i candidati risulterebbero automaticamente eletti.  

Le modalità dell'elezione vengono comunicate di volta in volta dal delegato per le Politiche Giovanili.  


