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Art. 1 
Istituzione 

 
E' istituita dal Comune di Felino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 25 giugno 
2019, la Consulta Giovanile Comunale quale organismo permanente sulla condizione giovanile. 
 
 

Art. 2 
Finalità 

 
La Consulta Giovanile è un organo consultivo del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione 
comunale per quanto attiene alle politiche giovanili e si propone di: 
1) contribuire al miglioramento della vita di relazione della comunità locale, favorire 

l’aggregazione giovanile, contrastare i fenomeni di disagio giovanile, favorire lo scambio 
sociale e culturale tra generazioni riunendo le idee e le energie dei giovani del Comune. 

2) favorire il raccordo con le Istituzioni, esaminando ed agevolando il rapporto tra la realtà 
giovanile ed il Comune; 

3) valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni anche 
attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile; 

4) proporre al Consiglio Comunale ed alla Giunta progetti ed iniziative finalizzati a un maggiore 
coinvolgimento dei giovani nella vita civile; 

5) partecipare attivamente alla programmazione e pianificazione delle attività 
dell’Amministrazione Comunale attraverso proposte e pareri; 

6) concorrere alla promozione sul territorio dei programmi dell’Unione Europea rivolti ai giovani; 
 
 

Art. 3 
Materie di competenza 

 
La Consulta Giovanile può formulare proposte su tutte le materie di competenza comunale che 
abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile, ed in particolare: 
 la redazione ed attuazione del programma di spettacoli ed iniziative culturali di iniziativa 
 diretta del Comune o realizzate con il suo patrocinio; 
 iniziative in ambito sportivo e ricreativo; 
 iniziative inerenti la tutela ambientale; 
 iniziative di solidarietà; 
 lavoro e formazione professionale; 
 iniziative finalizzate ad avvicinare i giovani al mondo delle attività creative; 
 iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile (es: bullismo, cyber-bullismo, uso 

di sostanze stupefacenti, dipendenze da alcol, codice stradale, aggregazione, ecc..)  
 
 

Art. 4 
Funzioni 

 
1. La Consulta Giovanile svolge funzioni consultive, istruttorie, referenti, di ricerca, di studio e 

propositive sulle materie di competenza degli Organi di Governo del Comune di Felino e 
definite nell’art. 3. 



 

2. La Consulta esprime pareri non vincolanti su progetti, proposte e atti riguardanti il mondo dei 
giovani, sottoponendole al vaglio della commissione competente. 

3. può inoltre proporre di organizzare convegni, seminari, serate divulgative d’intesa con 
l’assessorato alle politiche giovanili. 

 
 

Art. 5 
Composizione della Consulta 

 
La consulta dei giovani è composta da tutti coloro che ne vorranno far parte per espressa 
dichiarazione, detti di seguito “aderenti alla consulta”, che abbiano un’età compresa fra 16 e 25 
anni e che siano residenti nel Comune di Felino o che abbiano con il territorio comunale un 
rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o in genere per motivi che comportino un 
vincolo reale e duraturo con il territorio comunale. Della Consulta fanno anche parte le 
associazioni giovanili presenti ed operanti nel Comune di Felino alle quali è riconosciuto il diritto di 
partecipare all’assemblea degli aderenti alla consulta con un loro rappresentante. 
 
 

Art. 6 
Adesione alla Consulta 

 
Tutti i giovani in possesso dei requisiti indicati nell’art. 5, possono chiedere di aderire alla consulta 
mediante compilazione del modulo apposito. L’adesione deve essere presentata all’ufficio 
protocollo del Comune. Tutte le adesioni vengono conservate nel registro degli aderenti alla 
Consulta, conservato in Comune. 
 
L’adesione alla consulta può avvenire anche in qualunque momento posteriore alla sua 
costituzione. 
 
 

Art. 7 
Insediamento, durata e rinnovo della Consulta 

 
L’insediamento a seguito dell’istituzione e la prima convocazione avvengono a cura del Sindaco o 
dell’Assessore alle Politiche Giovanili. 
 
Ad avvenuto insediamento della Consulta Giovanile, sulle successive domande di partecipazione, 
di cui all’art. 6 ultimo comma, delibera la Consulta stessa. 
 
Il Presidente, il Segretario e il Consiglio sono eletti dagli aderenti alla Consulta fra i suoi 
componenti. 
 
Nella prima seduta gli iscritti procederanno all’elezione del Consiglio che a sua volta procederà ad 
eleggere Presidente e Vice-Presidente. In sede di prima applicazione del regolamento, sarà 
l’Assessore alle Politiche Giovanili a convocare un’assemblea di tutti i giovani, di cui all’art. 5, in cui 
raccogliere le richieste degli aderenti. 
 



 

Gli organi della Consulta Giovanile rimangono in carica per un periodo pari al mandato del 
Consiglio Comunale. 
 
 

Art. 8 
Organi della Consulta e loro composizione 

 
Sono organi della Consulta Giovanile: 
 il Presidente 
 il Vice Presidente/ Segretario 
 il Consiglio 

 
Il Presidente rappresenta la Consulta di fronte agli organi comunali e partecipa, se invitato, alle 
sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o della Commissione competente, per 
illustrare le proposte e i programmi redatti e fornire le informazioni richieste, presiede il consiglio 
e garantisce il corretto svolgimento delle sue adunanze, svolge ogni altra funzione attribuitagli 
dallo statuto o dai regolamenti comunali. 
 
Il Vicepresidente surroga il Presidente in tutte le sue competenze se questi è assente o 
impossibilitato e coincide con la figura del segretario. 
 
Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio e convoca il Consiglio sulla base delle 
direttive del Presidente, verifica e garantisce l’applicazione delle disposizioni riguardanti il 
funzionamento della Consulta. 
 
Il Consiglio elegge al proprio interno il vicepresidente, avanza proposte al Comune sulla 
programmazione annuale delle attività, dà impulso alla realizzazione delle diverse attività e 
iniziative programmate o in corso di realizzazione, sollecitandone la più ampia partecipazione, da 
attuazione agli indirizzi e alle decisioni approvate dall’assemblea della Consulta, approva il 
regolamento interno sulle procedure di funzionamento ed elezione degli organi della Consulta. 
 
Il Consiglio è composto da da un numero minimo di 7 membri a un numero massimo di 11 
membri. 
 
Il numero dei membri sarà determinato, in base alla al numero effettivo di iscritti, come di seguito 
indicato: 
Numero iscritti alla Consulta compreso tra 7 e 21    numero membri del Consiglio 7 
Numero iscritti alla Consulta compreso tra 22 e 36    numero membri del Consiglio 9 
Numero iscritti alla Consulta maggiore di 36    numero membri del Consiglio 1 
 
Il Consiglio è convocato dal presidente di norma ogni due mesi e ogni qualvolta se ne ravvisi la 
necessità. 
 
Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti. 
 
 
 
 



 

Art. 9 
Intervento rappresentanti del Comune 

 
L’Assessore competente per materia e/o funzionario comunale partecipano alle sedute del 
Consiglio e dell’assemblea degli aderenti alla Consulta con funzioni di garanzia e supporto 
amministrativo e senza diritto di voto. 
 
 

Art. 10 
Assemblea degli aderenti alla Consulta 

 
L’assemblea dovrebbe riunirsi almeno 2 volte all’anno. 
 
Agli aderenti alla Consulta riuniti in assemblea compete: 

 l’elezione del Presidente e del Consiglio; 

 l’approvazione della relazione preventiva e di quella consuntiva dell’attività dell’anno di 
riferimento predisposta dal Consiglio; 

 la formulazione di proposte di iniziative da inserire nella relazione preventiva. 
 
L’assemblea degli aderenti alla Consulta è presieduta dal Presidente. 
 
Eventuali assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Consiglio o di un 
terzo dei suoi componenti. 
 
Le sedute dell’assemblea degli aderenti alla Consulta sono valide se sono presenti almeno la metà 
dei suoi componenti. 
 
 

Art. 11 
Pubblicità avvisi di convocazione 

 
Gli avvisi di convocazione del Consiglio e dell’assemblea degli aderenti alla Consulta sono resi 
pubblici almeno mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale, al sito internet del Comune 
ed in ogni altro modo che la Consulta determinerà. 
 
 

Art. 12 
Durata in carica e rinnovo degli organi 

 
I componenti del Consiglio della Consulta durano in carica per un periodo pari al mandato del 
Consiglio Comunale e sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva. 
 
Il Presidente è eletto per tre anni. Il Presidente può restare in carica non più di 2 mandati 
consecutivi. 
 
Gli aderenti all’assemblea decadono al 31 dicembre del venticinquesimo anno di età. 
 



 

Le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio hanno luogo entro trenta giorni dalla 
scadenza. Il Presidente ed il Consiglio rimangono in carica fino all’elezione dei successivi. 
 
 

Art. 13 
Sede della Consulta 

 
La Consulta Giovanile ha sede presso il Comune di Felino. Le riunioni del Consiglio si svolgeranno 
nei locali messi a disposizione dal Comune stesso. 
 
 

Art. 14 
Modifiche al presente regolamento 

 
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale sia su proposta degli 
aderenti alla Consulta, dopo il voto favorevole della maggioranza del Consiglio della Consulta, sia 
ogni qualvolta si renda necessario per esigenze che possono intervenire. 
 


