Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dell’11 maggio 2021

I

Articolo 1
1.

E’ istituita dal Comune di Jovençan con deliberazione del Consiglio Comunale n°
23 dell’11 maggio 2021, la “Consulta dei Giovani” quale organismo permanente di
confronto tra l’Amministrazione e i nuovi maggiorenni residenti nel Comune di
Jovençan.

Articolo 2
1.

La Consulta è un organismo che vuole incentivare le conoscenze e promuovere
l’inserimento nella vita amministrativa del Comune dei nuovi diciottenni; un
tavolo di confronto tra Amministrazione e giovani su:
l’attività amministrativa del Comune;
la conoscenza del territorio;
gli indirizzi di sviluppo;
le modalità di raccordo e comunicazione tra l’ente locale, i giovani e la
popolazione;

2.

L’attività della consulta si potrà sviluppare mediante:
progetti e iniziative inerenti i giovani e non solo;
dibattiti, ricerche ed incontri;
promozione di rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio
regionale;
raccolta di informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università,
mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo,
mobilità all’estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo);
formulazione di proposte all’amministrazione e al territorio ;

Articolo 3
1.

Sono membri della Consulta, che ha una durata annuale, tutti i residenti con età
compresa tra i 18 e i 20 anni; per questo primo anno, 2021, fanno parte della
Consulta i giovani divenuti maggiorenni nel 2019, 2020 e 2021; i membri nella
prima adunanza eleggono un Presidente e un Segretario.

2.

Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di decidere per ulteriori anni di
nascita dei giovani che potranno fare parte della Consulta anche in base al numero
degli stessi.

3.

La Consulta, per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento
della sua attività, si avvale della collaborazione del Comune e dei suoi uffici
secondo le loro disponibilità.

4.

Spetta al Sindaco convocare e presiedere la prima Assemblea della Consulta che si
terrà dopo la consegna della maturità civica.
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Articolo 4
1.

La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza
dei suoi componenti. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori
esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori o il Sindaco.

Articolo 5
1.

Le sedute dell’Assemblea sono valide se sono presenti almeno 1/4 dei componenti;
l’Assemblea e le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei
presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

2.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della
deliberazione alla seduta successiva.

Articolo 6
1.

Il confronto con l’Amministrazione sarà bimestrale mediante la convocazione da
parte del Sindaco di una riunione alla quale potranno partecipare tutti i membri
della Consulta, il Vicesindaco e i membri della Giunta e del Consiglio comunale,
con un ordine del giorno concordato tra il Sindaco e il Presidente della Consulta.

Articolo 7
1.

La sede della Consulta per le politiche giovanili è il Municipio. Le riunioni si
devono tenere nei locali del Municipio o in altro locale messo a disposizione
dall’Amministrazione.
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