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ART. 1 

– ISTITUZIONE – 

 

Il Consiglio Comunale di Torre del Greco riconosciuto: 

- L’importanza di avvicinare e coinvolgere i giovani e le aggregazioni Giovanili, quale presenza attiva e 

propositiva degli istituti della partecipazione e quale fonte di arricchimento e crescita dell’ambito 

sociale e culturale della città; 

- La necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni sociali che 

compongono l’universo giovanile della nostra città; 

- L’opportunità di adeguare gli interventi in ambito giovanile ai principi espressi nella “Carta Europea 

riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Congresso dei 

poteri locali e regionali d’Europa il 21 maggio 2003, nonché del “Libro bianco della Commissione 

Europea – Un nuovo impulso per la gioventù europea” approvato dalla Commissione Europea il 21 

novembre 2001, oltre che con la “Carta dei Diritti fondamentali” adottata a Bratislava il 19 novembre 

2004 dalla XV Assemblea Generale dell’Agenzia della Gioventù Europea e dalle raccomandazioni 

contenute nel “World Program of Action for Youth” delle Nazioni Unite (1995 – 2005); 

istituisce il “FORUM COMUNALE DELLA GIOVENTU’”, inteso quale organismo di partecipazione ai sensi 

degli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 267/2000 e come spazio di incontro tra i giovani, le aggregazioni giovanili e 

l’Amministrazione comunale e quale luogo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche, che 

permette ai giovani un dialogo diretto con l’Amministrazione Comunale sulle loro problematiche; 
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ART. 2 
- IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – 

 
 

L’Amministrazione comunale si impegna a:  

a) Discutere in Consiglio Comunale almeno una volta l'anno la programmazione delle politiche 

Giovanili; 

b) chiedere parere al Forum sui propri bilanci preventivi nonché sui piani degli investimenti in materia di 

politiche Giovanili attraverso l’attività delle Commissioni consiliari permanenti, per discutere, anche 

alla presenza del rappresentante del Forum e dell’Assessore alle Politiche Giovanili, la 

programmazione delle politiche giovanili comunali. Il parere non è vincolante per l’Amministrazione 

comunale e dovrà essere reso nel termine indicato che non può essere inferiore a giorni cinque; 

c) far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle norme in 

vigore; 

d) pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum; 

e) favorire l’utilizzo di spazi autonomi sulla stampa edita dall’Ente nonché sul suo sito internet; 

f) individuare una idonea sede per lo svolgimento delle attività del Forum, procurando le strutture, i 

locali e i mezzi finanziari necessari per il buon funzionamento del Forum; 

g) adeguare il proprio Statuto ai principi contenuti nel presente. 

 

ART. 3 

- FINALITA’ DEL FORUM – 

 

Il “Forum della Gioventù” non ha scopo di lucro e non è strumento di finalizzazione partitica; oltre a tutte le 

attività che sono direttamente connesse ai principi ispiratori della legge istitutiva, ha come finalità la 

predisposizione di proposte per:  

a) organizzare in collaborazione con il Comune la promozione e realizzazione di iniziative pubbliche 

e di volontariato in materia di politiche giovanili; 

b) definire gli obiettivi e i programmi relativi alle politiche giovanili di competenza 

dell’Amministrazione; 

c) affiancare l’Amministrazione comunale per una strategia di informazione e di comunicazione che 

coinvolga istituzioni, aggregazioni, associazioni comprese nel Forum, in collaborazione e in 

rapporto organico con le strutture “Informagiovani”, che sinergicamente interagiscono con l’intera 

attività del Forum. 

d) dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, formandoli alla 

vita democratica e alla gestione della vita della comunità; 

e) promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di Politiche Giovanili; 
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f)  promuovere progetti a livello locale, provinciale regionale e comunitario anche in collaborazione con 

Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani; 

g) promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del Comune in collaborazione con le 

realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori dello stesso; 

h) favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione locale, giovani e 

aggregazioni Giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad 

essi relativi.; 

i)  Emanare per il suo funzionamento propri regolamenti interni da trasmettere all’Amministrazione 

Comunale che potrà richiedere correzioni o integrazioni laddove si ravvisino elementi di contrasto 

con i principi a base della istituzione del Forum e enunciati nel presente Regolamento; 

j)     intrattenere, attraverso i rapporti di collaborazione organizzati dal Comune, valide relazioni 

culturali e sociali con altre organizzazioni dei Paesi esteri, al fine di perseguire la cooperazione e 

lo sviluppo tra i popoli. 

 

 

ART. 4 

 - COMPOSIZIONE DEL FORUM - 

Al Forum aderiscono di diritto senza alcuna distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali, tutti i giovani cittadini residenti nel comune di Torre del Greco che 

abbiano compiuto il 16° anno di età e che non abbiano ancora compiuto il 30° anno di età,  che a seguito di 

apposito bando emanato dal Comune, richiedono la formale adesione al Forum e che siano residenti nel 

Comune o che dimostrino di trovarvisi per motivi di studio e di lavoro. L’elenco dei partecipanti al Forum va 

partecipato  al Comune. 

L’attività del Forum è regolata dai seguenti principi: 

a) Il Forum ed i suoi organi durano in carica due anni; 

b) I responsabili degli organi del Forum non possono svolgere il loro mandato per più di due volte 

consecutive; 

c) la seduta dell’Assemblea è sempre pubblica; 

d) la partecipazione al Forum è gratuita; 

e) al compimento del 30° anno di età i membri del Forum decadono automaticamente. 

f) i membri dell’Assemblea o del Consiglio, che senza giustificato motivo, si assentino per tre volte 

consecutive alle riunioni formalmente convocate,sono dichiarati decaduti con deliberazione 

dell’organo di cui fanno parte, previa procedura accertativa che assicuri il contradditorio tra le parti 

secondo il dettato normativo della legge 241/90 e s.m.i. in tema di partecipazione al procedimento.   

Il Presidente , con la comunicazione di inizio del procedimento, indica il termine entro cui far valere 

le cause giustificative delle assenze, che comunque non può essere inferiore a 10 giorni dalla data 

di ricevimento. 
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ART. 5 

- ORGANI DEL FORUM – 

 

Gli organi del Forum sono: 

1. Il Consiglio del Forum 

2. Il Presidente del Forum 

3. L’Assemblea Plenaria 

4. Le Commissioni di lavoro 

 

a) il Forum si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di istituire un ufficio di coordinamento composto 

dal Presidente del Forum e dai responsabili delle Commissioni di lavoro, divise per aree tematiche 

che avranno il compito di attuare tutti gli orientamenti e le proposte scaturite dall’attività di 

competenza del Forum 

b) i responsabili delle Commissioni di lavoro sono eletti dal Consiglio e scelti tra tutti i componenti dello 

stesso Consiglio,  su proposta del Presidente del Forum; 

c) la carica di Presidente e di responsabile delle Commissioni di lavoro è incompatibile con la carica di 

amministratore dei ente locale; 

 

ART. 6 

– IL CONSIGLIO DEL FORUM – 

 

Il consiglio del Forum svolge le seguenti funzioni: 

a) Indicare le linee generali di indirizzo delle attività del Forum; 

b) Elaborare e presentare progetti in ambito giovanile 

c) Recepire e valutare le proposte progettuali avanzate da giovani singoli o associati; 

d) Formare commissioni tematiche di lavoro, eleggendone i Presidenti; 

e) Interrogare il Presidente circa le attività del Forum, le iniziative poste in essere, lo stato dei lavori, i 

rapporti con l’Amministrazione Comunale; 

f) Richiedere copia degli atti e dei verbali dell’Ufficio di Presidenza. 

 

a) Il Consiglio del Forum è costituito da 20 membri elettivi.   

 

Ogni rappresentante facente parte del Consiglio ha diritto ad esprimere un solo voto 

Il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Giovanili o loro delegati partecipano ai lavori del Consiglio ma 

senza diritto di voto. 
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Art. 7  

- PROCEDURE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO - 

Sono membri eleggibili tutti i giovani  residenti con un’età compresa tra i 16 e i 29 anni compiuti, ad 

esclusione di coloro che già  ricoprono una carica pubblica elettiva o che siano membri di organi 

amministrativi, enti pubblici, aziende, operanti direttamente con o per conto del comune; 

Per le elezioni si terrà conto dei seguenti criteri: 

a) Possono presentare la propria candidatura i giovani iscritti al “Forum”  che a supporto della 

stessa presentino almeno 20  firme di elettori sottoscrittori della candidatura; 

b) La consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio del Forum viene indetta dal Sindaco 

a mezzo di apposito manifesto, affisso nei luoghi pubblici, ove vengono indicati il giorno, 

l’ora ed i luoghi in cui si svolgeranno le elezioni. 

c) Il numero e l’ubicazione dei seggi sono stabiliti dal Sindaco prima della pubblicazione del 

manifesto elettorale, dove sono esattamente indicati . La votazione avviene su apposite 

schede elettorali predisposte dal Comune. 

d) Sono elettori tutti i residenti nel Comune alla data della stampa del certificato elettorale, di 

età compresa tra i 16  ed i 29 anni compiuti. 

e) L’ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente e da tre scrutatori nominati dal 

Sindaco, scelti tra gli elettori  della consultazione di cui al presente Regolamento o, in 

mancanza, tra i dipendenti del Comune. 

f) Per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza contemporanea, nella sala 

della votazione, di almeno due membri del seggio. 

g) In caso di assenza di uno o più scrutatori all’atto della costituzione del seggio o dopo l’avvio 

delle operazioni elettorali, il Presidente del seggio nomina gli scrutatori mancanti, 

scegliendoli tra gli elettori del Comune che siano disponibili allo scopo. 

h) Sono ammessi a votare gli elettori in possesso di idoneo documento di identità. 

i) Vengono eletti Consiglieri del Forum coloro che conseguono il maggior numero di voti. A 

parità di voti prevale il più giovane di età. 

j) La proclamazione degli eletti, viene effettuata dal Sindaco con apposito atto, sulla scorta dei 

verbali di scrutinio redatti dagli uffici elettorali di sezione. 

k) In merito alle procedure elettorali e di scrutinio e per tutto quanto non previsto dal presente 

regolamento o in merito ad eventuali controversie interpretative, decide il Dirigente 

comunale dell’Ufficio Politiche Giovanili, il quale potrà stabilire ulteriori procedure di voto e di 

scrutinio con apposite istruzioni inviate ai Presidenti di seggio applicando, per analogia, le 

disposizioni elettorali stabilite per le elezioni del Consiglio Comunale. 

 

Art. 8 

- LISTE ELETTORALI, ESPRESSIONE DEL VOTO E SCRUTINI - 

Ciascun elettore può votare un solo candidato, scelto tra quelli contenuti nella lista unica dei candidati. 
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La lista elettorale è formata da un unico elenco in ordine alfabetico, contenente i nominativi dei candidati che 

hanno presentato al Comune la propria disponibilità alla candidatura. La proposta di candidatura deve 

essere inoltrata con lettera scritta, indirizzata al Sindaco e dovrà riportare il cognome e nome 

dell’interessato, la data ed il luogo di nascita, la residenza e la dichiarazione di possesso dei requisiti per 

ricoprire la carica di consigliere del Forum Giovanile. Per le persone non residenti nel Comune di Torre del 

Greco dovrà, altresì, essere indicato il luogo ove viene svolta l’attività di studio o di lavoro. La lista elettorale 

viene formata dal Sindaco, sulla scorta delle domande di candidatura pervenute al Comune in tempo utile, 

che siano state riscontrate ammissibili in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal 

Regolamento. Il periodo entro il quale possono essere presentate le candidature è fissato con apposito 

manifesto emesso dal Sindaco o con lo stesso manifesto che indice la consultazione elettorale. 

L’espressione del voto avverrà mediante la trascrizione, nell’apposito spazio della scheda elettorale, del 

cognome e nome della persona votata, scelta tra quelle presenti nella lista unica dei candidati. la scheda 

elettorale dovrà riportare un solo spazio destinato alla votazione. 

 

ART. 9  

- IL PRESIDENTE DEL FORUM – 

E’ nominato Presidente colui che consegue il maggior numero di voti. Il Presidente nella sua attività è 

affiancato da due Vice - Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente. 

 Vengono nominati Vice - Presidenti i due candidati che raggiungono il secondo ed il terzo posto nella 

graduatoria degli eletti. 

Il secondo classificato assume la funzione di Vice - Presidente Vicario, che sostituirà il Presidente in caso di 

sua assenza od impedimento. 

L’Ufficio di Presidenza così costituito resta in carica per l’intera durata del Consiglio del Forum. 

Il Presidente rappresenta ufficialmente il Forum e di conseguenza deve essere necessariamente 

maggiorenne. Il Presidente decade alla scadenza del mandato biennale del Forum o a seguito di mozione di 

sfiducia sottoscritta dai 2/3 dei componenti del Consiglio. I compiti del Presidente sono: 

a) convocare e presiedere almeno tre volte l’anno  Il Consiglio del Forum in via ordinaria e in via 

straordinaria ogni qualvolta lo ritiene opportuno   o su richiesta di ¼ dei componenti; 

b) convocare l’Assemblea Plenaria del Forum in via ordinaria, con almeno 15 giorni di preavviso, 

calendarizzandone le sedute ordinarie, recependo e fissando gli ordini del giorno; 

c) convocare l’Assemblea in via straordinaria tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità, nonché qualora 

ne faccia richiesta almeno ¼ dei componenti del Consiglio del Forum o il Sindaco o l’Assessore alle 

Politiche Giovanili; 

d) dare esecuzione ai deliberati del Consiglio e garantire il recepimento delle proposte e degli indirizzi 

dell’assemblea plenaria; 

e) formulare l’o.d.g. dei lavori del Consiglio e dell’Assemblea, recependo le proposte di discussione 

avanzate dai componenti del Forum; 

f) curare i rapporti con l’Amministrazione Comunale e con altre istituzioni pubbliche e private 

interessate alle politiche giovanili, riferendo sui lavori del Forum periodicamente, su invito del 

Sindaco, dell’Assessore alle Politiche Giovanili o dei Presidenti delle Commissioni Consiliari; 
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g) nominare al suo insediamento un vicepresidente, che in sua assenza ne assume le funzioni e 

presiede le assemblee, prescegliendolo fra i membri del Consiglio; 

h) delegare altri membri del Forum per rappresentarlo in attività esterne, quando impossibilitato; 

i) sottoporre a votazione le attività e i progetti proposti dall’Assemblea Plenaria; 

 

Il Presidente per la sua attività può avvalersi della collaborazione di un Ufficio di Segreteria, 

individuandone i componenti fra i rappresentanti del Consiglio. Funzioni e composizione dell’Ufficio di 

Segreteria vengono demandate a un regolamento interno. 

       ART.  10 

- L’ ASSEMBLEA – 

 

E’ composta dall’intera platea di  tutti i giovani residenti nel comune compresi nella fascia d’età tra i 16 anni e 

compiuti e i 30 non compiuti, iscritti al Forum. 

Alla convocazione della prima seduta dell’Assemblea del Forum dei Giovani provvede l’Assessore alle 

Politiche Giovanili. 

L’ Assemblea convocata dal Presidente in via ordinaria almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria tutte le 

volte che ne ravvisi l'opportunità, nonché qualora ne faccia richiesta almeno 1/4 dei componenti il Consiglio 

del Forum, nonché su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente alle Politiche Giovanili. 

Alla convocazione dell’Assemblea Viene sempre dato risalto pubblico con avviso a mezzo  manifesti, su siti 

internet e in genere con le più idonee forme pubblicitarie. 

Le funzioni assegnate all’Assemblea sono: 

a) deliberare a maggioranza sulle attività del Forum, tenuto conto degli atti di indirizzo e delle proposte 

degli organi gestionali del Forum; 

b) approvare a maggioranza qualificata dei 2/3 dei convenuti i regolamenti interni del Forum; 

c) dare esecutività alle funzioni del Forum di cui all’art. 3 del presente Regolamento. 

 

ART. 11 

- COMMISSIONI DI LAVORO – 

 

Il Forum una volta costituito può definire commissioni di lavoro su aree di interesse relative all’ambito 

giovanile, da istituire secondo proprio regolamento interno. 

sono membri di diritto delle Commissioni di Lavoro: 

a) 1 rappresentante per ciascun istituto secondario superiore, ubicato nel territorio comunale, 

individuato nella persona del primo eletto fra i rappresentanti dell’istituto, precisando che laddove 
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dovesse verificarsi la necessità di una surroga questa sarà attuata mediante scorrimento della 

graduatoria; 

b) 1 studente universitario residente sul territorio comunale, regolarmente in corso con gli esami ed 

iscritto ad anni successivi al primo, nominato dal Sindaco  fra i candidati propostisi e prescelto sulla 

base della valutazione dei curriculum vitae e studiorum; 

c) 1 rappresentante per ogni facoltà universitaria presente sul territorio comunale, nominato dal Preside 

di Facoltà; 

d) 1 rappresentante delle comunità parrocchiali locali, di nomina da parte del Presbiterio cittadino; 

e) 1 rappresentante per ogni associazione cittadina che sia iscritta all’Albo comunale delle 

Associazioni, che nel proprio Statuto persegua direttamente finalità legate all’attività dei giovani 

(formazione, ricreazione, rappresentanza, etc.) e che sia composta da non meno del 50% più uno di 

soci con un’età compresa fra i 16 e i 29 anni compiuti ; 

f) 1 rappresentante per la collettività degli extracomunitari residenti sul territorio comunale e 1 

rappresentante per i diversamente abili, nominati congiuntamente dalle associazioni di ambito 

iscritte all’Albo comunale delle Associazioni ; 

g) il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, se istituito, in deroga al principio dell’età minima 

stabilita di 16 anni; 

 

ART. 12 

- MODIFICHE ALLO STATUTO – 

Le modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dall’Assemblea in prima convocazione con il 

voto favorevole della maggioranza assoluta e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti; le 

predette proposte saranno sottoposte al Consiglio Comunale per l’eventuale approvazione. 

 

ART. 13 

– NORME TRANSITORIE - 

 

L’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche Giovanili, o loro 

delegati, provvedono entro i 30 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, ad emanare 

apposito bando per l’iscrizione al Forum e  ad avviare l’iter per la sua costituzione, definendone le 

modalità di attuazione. L’Amministrazione comunale per tale attività può farsi affiancare da una 

costituente composta da esperti e da rappresentanti di giovani di sua nomina. 

 


