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STATUTO 
Articolo 1 - Costituzione 

È istituita dal Comune di Rosarno, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", organo di 

rappresentanza della popolazione giovanile cittadina di età compresa tra i 16 e i 30 anni. 

Articolo 2 - Finalità 

La Consulta è un organo permanente di proposizione e consultazione dell’Assessorato alle Poli-

tiche Giovanili, del Consiglio Comunale  e delle Commissioni Consiliari preposte del comune 

di Rosarno. 

La Consulta: 

● fornisce indicazioni, pareri e proposte all'azione degli organi comunali istituzionalmente 

competenti alla programmazione e gestione delle scelte politico-amministrative riguardanti 

il mondo giovanile e le sue tematiche; 

● concorre alla promozione e realizzazione di attività, progetti, ed iniziative che, attraverso la 

collaborazione degli uffici comunali competenti ed il coinvolgimento di scuole, associazio-

ni e centri culturali e di aggregazione sociale, creino le condizioni per una piena realizza-

zione dei principi di cittadinanza attiva e di socializzazione dei giovani di Rosarno; 

● favorisce momenti di confronto con il Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

● promuove rapporti con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali operanti nel settore 

delle politiche giovanili; 

● promuove analisi di contesto ed individua azioni atte a interpretare, definire e combattere il 

disagio giovanile sul territorio comunale ed a favorire un maggiore dialogo intergenerazio-

nale. 

Articolo 3 - Organi della Consulta 

Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente. 

Articolo 4 - Assemblea 

a) Sono membri dell'Assemblea tutte le Associazioni e le Organizzazioni giovanili presenti 

sul territorio comunale ed i giovani di età compresa fra i 16 e 30 anni nati o residenti a Ro-

sarno che abbiano espresso la volontà di adesione. 

b) II numero dei componenti è illimitato. Essi hanno diritto di eleggere i mèmbri del Consi-

glio e di essere eletti negli stessi. 

I componenti della Consulta svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratui-

ta. Il loro operato si ispira ai principi di solidarietà e correttezza morale. 

c) I componenti dell'Assemblea possono essere giovani che rappresentano per delega Asso-

ciazioni e Organizzazioni giovanili presenti sul territorio e giovani rosarnesi che autono-

mamente intendano dare il proprio contributo alla vita della Consulta. 

d) Ciascun componente dell'Assemblea esprime un voto. 

La presentazione delle mozioni è ammissibile qualora venga sottoscritta contestualmente da 

almeno otto componenti dell'Assemblea. 

e) L'Assemblea è presieduta da un membro eletto da tutti i componenti dell'assemblea. 

Articolo 5 - Consiglio 

a) II Consiglio è un organo di competenza generale della Consulta, costituito in maniera pro-

porzionale, discute quanto previsto nell'ordine del giorno delle sue sedute e quant'altro 

previsto dal presente Regolamento; 
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b) II Consiglio è così costituito: 

- un Consigliere designato autonomamente dai rappresentanti degli studenti di ogni Isti-

tuto superiore presente sul territorio comunale; 

- un Consigliere designato dall'Assemblea, scelto fra gli studenti universitari rosarnesi di 

età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

- un Consigliere designato autonomamente all'interno di Oratori e gruppi parrocchiali 

presenti nel territorio comunale di età compresa tra i 16 e i 30 anni; 

- un massimo di quattro Consiglieri designati dall'Assemblea, scelti fra i giovani di età 

compresa fra i 16 e i 30 anni che si sono particolarmente distinti nei settori sociale, 

culturale e sportivo; 

- un Consigliere designato autonomamente dalle Associazioni socio-culturali presenti 

sul territorio comunale di età compresa fra i 16 e i 30 anni. 

c) La composizione del Consiglio assicurerà la rappresentatività di tutte le frazioni cittadine. 

d) II Consiglio è presieduto da un membro eletto dai componenti del consiglio denominato 

Presidente del Consiglio della Consulta le cui funzioni sono disciplinate da apposito rego-

lamento di funzionamento. 

Articolo 6 - II Presidente 

II Presidente della Consulta è l'Assessore alle Politiche Giovanili  o Consigliere delegato  

Il Presidente: 

a) rappresenta legalmente la Consulta davanti ai terzi e in giudizio; 

b) convoca e presiede il Consiglio della Consulta; 

c) espleta le funzioni espressamente previste dal Regolamento. 

Articolo 7 - Sede e comunicazione. 

La sede della Consulta Giovanile è il Municipio. 

L'assegnazione di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal 

Presidente. 

Il Comune di Rosarno mette a disposizione degli iscritti alla Consulta dei Giovani di Rosarno 

uno spazio sul sito web del Comune destinato alle attività. 

Articolo 8 - Funzionamento della Consulta 

La Consulta dispone di un capitolo di spesa istituito sul bilancio di previsione annuale del 

Comune di Rosarno destinato al funzionamento ed all'attività istituzionale della Consulta, che 

sarà previsto nel bilancio dell’Ente. 

Articolo 9 - Durata 

La Consulta Giovanile resta in carica quanto il Consiglio Comunale. 

Articolo 10 - Rinnovo 

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il neo presidente deve procedere, entro due 

mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, a rinnovare l'organo della Consulta. 

Articolo 11 - Modificazioni dello Statuto 

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. 

La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi 

dello statuto con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell'As-

semblea. 
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Articolo 12 - Regolamento 

La Consulta Giovanile Comunale è dotata di un proprio Regolamento interno, integrativo e co-

erente con lo Statuto. 

Articolo 13 - Norme finali. 

Per quanto non previsto si fa espresso rinvio alle norme nazionali vigenti in materia di asso-

ciazionismo. 
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