COMUNE DI MENFI
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE
DELLA
CONSULTA GIOVANILE

Approvato con delibera consiliare n. 23 del 23.4.2015

ART. 1
Principi generali
1. La Consulta Giovanile è un’istituzione democratica autonoma senza fini di lucro, aperta a
tutti i giovani della città di Menfi che mostrano interesse e partecipazione alla vita sociale,
politica, associativa, amministrativa menfitana.
2. La Consulta Giovanile si doterà di uno stemma approvato dall’Assemblea dei suoi
componenti.
ART. 2
Finalità e modalità d’azione
E’ un organo consultivo del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunali. Ad essi presenta
giudizi e proposte sulle deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili.
Si propone come punto di riferimento di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai
problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del
lavoro, tempo libero, sport, arte e cultura, ambiente, solidarietà, legalità.
Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo
delle strutture amministrative comunali.
Promuove dibattiti ed incontri.
Fonda la sua azione sul rispetto della persona, dell’ambiente, sulla pluralità di idee e sulla
solidarietà; rifiuta e ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza come strumento per il
raggiungimento delle proprie finalità e/o come risoluzione dei conflitti o controversie; si pone
come strumento di garanzia per una reale partecipazione della comunità giovanile alla vita
amministrativa menfitana, attribuendosi il compito di individuare e proporre iniziative in
favore dei giovani; informa le sue attività a criteri di democrazia, efficacia, efficienza e di
pubblicità.
Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo
e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi di appartenenza.

ART. 3
Componenti della Consulta
Sono componenti dell’assemblea:
• Un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato, associazione giovanile,
club service, di politica giovanile fra quelle che svolgono attività o abbiamo finalità
statuarie riferite alla specifico settore giovanile, di età compresa fra i 15 e i 30 anni,
residenti a Menfi;
• Due rappresentanti di studenti per ognuna delle istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado, presenti nel Comune, designati mediante metodi autonomi;
• Singoli cittadini residenti a Menfi, di età compresa tra i 15 e i 30 anni, che
manifestano interesse a svolgere attività di partecipazione all’interno della Consulta
all’atto della sua istituzione.
• Le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea normalmente avranno luogo
presso il palazzo comunale o presso i locali di proprietà del Comune

ART.4
Documenti e informazioni
I documenti e le informazioni esaminate e prodotte dalla consulta sono resi noti ed
accessibili al pubblico, fatte salve le garanzia a tutela della riservatezza, in conformità
alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.

ART.5
Mezzi
La consulta giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto
concerne i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche del Comune

ART.6
Richiamo alla normativa vigente
In ordine agli Organi della Consulta Giovanile, alle modalità di convocazione e validità delle
sedute e a tutto quanto non espressamente previsto da questo regolamento, si rimanda al
“Regolamento Quadro delle Consulte” vigente, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 20 dell’11/05/2010 e modificato con deliberazione C.C. n. 48 dell’8/09/2011.

