
COMUNE DI ORTUERI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1
Funzionamento della Consulta Giovanile
Il Referente della Consulta Giovanile all’interno della Giunta Comunale e del Consiglio viene
individuato dall’Amministrazione Comunale. Egli ha il compito di proporre le decisioni prese
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo della Consulta all’Amministrazione Pubblica.

1.1 Assemblea
La convocazione dell’Assemblea in via ordinaria è comunicata per posta elettronica e via
WhatsApp, unitamente all’ordine del giorno, ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di
anticipo dalla data dell’Assemblea stessa. È consentita la convocazione straordinaria
dell’Assemblea con almeno ventiquattro ore di anticipo. Alla fine di ogni seduta viene redatto il
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, consultabile da ogni componente della Consulta
alla seduta successiva, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea stessa.
Essa, come previsto dall’Art. 5 dello Statuto, viene convocata almeno una (1) volta ogni tre (3) mesi
o quando ne faccia richiesta il 30% dei suoi componenti. Al termine di ogni riunione ogni
componente può proporre l’ordine del giorno da inserire nella riunione successiva.

1.2 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene eletto alla prima riunione ufficiale della Consulta Giovanile in seguito
all’approvazione di Statuto e Regolamento. I suoi componenti vengono rieletti ogni anno, a meno
che non abbiano compiuto il trentunesimo anno di età, e possono ricandidarsi alla successiva
tornata. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da almeno la metà più uno dei suoi
componenti. Esso è chiamato a deliberare le attività proposte dall’Assemblea o dai Gruppi di
Lavoro. Il Segretario, durante ogni seduta, provvede a redigere il Verbale segnando l’ordine del
giorno e gli assenti. Le sedute si considerano valide quando è presente almeno la metà dei suoi
componenti in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero
corrispondente, comunque, a un terzo.

1.3 Gruppi di Lavoro
Possono essere istituite commissioni e gruppi di lavoro e di studio speciali e non permanenti con il
compito di esaminare problemi singoli che meritino uno studio ed un dibattito più approfondito e
particolareggiato.
Al termine dei propri lavori la commissione o gruppo deve informare l’Assemblea sull’attività
svolta.

Art. 2
Elezione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 componenti dell’assemblea, e viene eletto nella prima seduta
ufficiale, successiva all'approvazione di Statuto e Regolamento da parte del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Direttivo riunisce le cariche del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del
Segretario e dei tre consiglieri membri dell'assemblea rappresentanti le tre fasce d’età: (16-19 anni),
(20-23 anni), (24-30 anni).
Le candidature alle diverse cariche devono essere presentate all' Assemblea entro e non oltre 15
giorni dalla data fissata per le elezioni; ogni candidato può proporsi per ricoprire al massimo una
carica.
Le votazioni per l’elezione delle diverse cariche avvengono con votazioni distinte; ogni
componente dell’Assemblea può esprimere una preferenza per ciascuna votazione.
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.



Il mandato di ogni componente del consiglio può terminare anticipatamente tramite dimissioni, al
raggiungimento del trentunesimo anno d’età o per rimozione della carica, come previsto dall’Art.12
dello Statuto. La mancata partecipazione non giustificata a tre (3) sedute consecutive comporta la
decadenza del mandato del componente. In questi casi si procede alla surroga attingendo alla
graduatoria risultante dello spoglio elettorale, nominando il primo dei non eletti. Nel caso di
estinzione della graduatoria si provvederà all’elezione del nuovo membro in assemblea
straordinaria.
Viene eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti e, automaticamente, Vice
Presidente colui che è arrivato secondo, in caso di parità si procede col ballottaggio; lo stesso
procedimento viene utilizzato per le altre cariche.

Art. 3
Spese
La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso o rimborso. Ogni attività o
iniziativa organizzata dalla Consulta deve avere un preventivo di spesa che viene presentato
all’Assemblea. Le entrate e le uscite devono essere prontamente rendicontate.

Art. 4
Durata e Componenti
La Consulta Giovanile non ha un limite o una durata, possono farne parte tutti i residenti di Ortueri
di età compresa tra i 16 e i 30 anni che ne facciano richiesta mediante la compilazione di appositi
moduli reperibili sul sito del Comune e in formato cartaceo nella sede comunale. L'iscrizione è
gratuita. La richiesta di iscrizione è accettata una volta verificate l'età e la residenza del richiedente.
La richiesta va riconfermata annualmente.

Art. 5
Programma delle attività, relazione del lavoro svolto, proposte all’Amministrazione
La Consulta, una volta all’anno, deve consegnare al Consiglio Comunale un programma generale
delle attività, redatto dal Consiglio Direttivo.
La Consulta, una volta all’anno, deve consegnare al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro
svolto, redatto dal Consiglio Direttivo.
La Consulta può presentare osservazioni e proposte inerenti tematiche giovanili
all’Amministrazione.


