Art. 1 Istituzioni ed impegni dell’Amministrazione Comunale
Sostituire “FORUM GIOVANILE COMUNALE” con “FORUM GIOVANILE DI SOLOPACA”
Art. 4 – L’Assemblea
L’Assemblea del “Forum Giovanile di Solopaca”è costituita da:
1) giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 29 anni residenti sul territorio;

2) rappresentanti di organizzazioni ed associazioni culturali, sociali, artistiche, sportive e di volontariato
che operano nel territorio le cui attività siano d’interesse per la popolazione giovanile, eccezione fatta
per le organizzazioni di natura partitica;

3) studenti rappresentanti degli Istituti Scolastici Superiori del territorio cittadino;

In sede di prima applicazione dello Statuto l'Assemblea è costituita dai singoli, associazioni, enti,
gruppi, etc. che ne facciano richiesta all’assessore alle politiche giovanili presso la casa comunale.
A tal fine, dopo l'approvazione dello Statuto, sarà pubblicato un bando conoscitivo che vada a pubblicizzare le
finalità del “Forum Giovanile di Solopaca” e dia l'avvio alla ricezione delle iscrizioni.
Ognuna delle suddette realtà, prima dell’insediamento del“Forum Giovanile di Solopaca”, invia all’Assessore
alle politiche giovanili una richiesta scritta di adesione e nel caso in cui tale richiesta venga inoltrata da
rappresentanti di organizzazioni culturali, sociali, artistiche che operano nel territorio, la stessa deve essere
accompagnata dalla delega della organizzazione richiedente l’adesione, con il nome di un rappresentante
effettivo e di un rappresentante supplente.
La richiesta di adesione all’Assemblea del “Forum Giovanile di Solopaca” successivamente alla istituzione del
“Forum Giovanile di Solopaca”, dovrà essere inoltrata al Delegato del Forum, che per conoscenza invierà la
richiesta all’assessore alle politiche giovanili.
Il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il del Comune di Solopaca possono
partecipare alle sedute del “Forum Giovanile di Solopaca” non avendo diritto di voto.
Art. 5 – Il Comitato Esecutivo
Al fine di consentire più speditamente il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2, viene individuato un
Comitato Esecutivo formato da un numero di sette membri, facenti parte dell’Assemblea e, ove possibile,
portatori di interessi propri dei singoli gruppi rappresentati.
È organo esecutivo degli indirizzi impartiti dall’Assemblea
Il Comitato esecutivo nomina, al suo interno un Delegato, figura avente diritto di voto.
Il Comitato esecutivo nomina, al suo interno un Vice- Delegato, figura avente diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo convoca tramite il Delegato l’assemblea e ne stabilisce l’ordine del giorno.
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 3 volte l’anno su iniziativa del Delegato o su richiesta di almeno un
terzo dei componenti.
Modalità di nomina, durata degli incarichi, numero esatto dei membri e funzioni del Comitato Esecutivo sono
individuate nel Regolamento del “Forum Giovanile di Solopaca”.
Art. 6 Il Delegato e il Vice-Delegato
Il delegato, ed in mancanza il Vice-Delegato, ha le seguenti funzioni:
1. convoca e presiede l’Assemblea
2.

coordina i lavori dell’ Assemblea e del Comitato Esecutivo

3.

Svolge ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento del forum

4.

Promuove un rapporto di collaborazione fattiva con il consiglio Comunale e l’Amministrazione
Comunale.

In sede di prima convocazione del Comitato esecutivo, si procede alla nomina del Delegato il membro che
ottiene il maggior numero di voti. Poi si procede alla nomina del Vice- Delegato, il membro che ottiene il
maggior numero di voti. Le nomine sono valide solo con la presenza della maggioranza dei membri del
Comitato esecutivo.
Le successive modalità di nomina, durata degli incarichi, numero esatto dei membri e funzioni del Delegato e
Vice-Delegato sono individuate nel Regolamento del “Forum Giovanile di Solopaca”.
Art. 8 – Decadenza dalle cariche e dalla qualità di membro.

I componenti decadono:

1) Al raggiungimento del trentesimo anno di età;
2) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute plenarie consecutive;

3) qualora sussista una causa d'incompatibilità, ai sensi dell’articolo 4 del presente statuto, e l'interessato
non provveda a risolverla;

Il Comitato Esecutivo, a seguito di specifica relazione redatta dal Delegato, contesta l'esistenza delle cause di
decadenza d'ufficio ed entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la
contesta per iscritto all'interessato, con l'invito di rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni.

L'interessato, entro trenta giorni dalla data di contestazione, può presentare osservazioni e contro-deduzioni.

Entro i successivi dieci giorni, il Comitato Esecutivo archivia il procedimento se la causa di decadenza risulta
insussistente o sia stata rimossa; negli altri casi propone al “Forum Giovanile di Solopaca”, l'adozione del
provvedimento di decadenza.
Successivamente si procede a nuova elezione in caso di decadenza di un membro con carica.

Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea del “Forum Giovanile di Solopaca” è convocata dal Delegato, da un terzo dei componenti del
Comitato Esecutivo.
Le modalità per la convocazione sono contenute nel Regolamento.
L’Assemblea è convocata non meno di tre volte l’anno secondo una programmazione quadrimestrale ed in via
straordinaria ogni volta se ne veda la necessità.
Possono essere invitati esperti e ogni altra persona che, in virtù delle proprie competenze e dei requisiti
professionali, possa dare un valido contributo alla trattazione delle tematiche giovanili.
Per ogni incontro va redatto verbale a cura del Segretario, di cui, una copia va trasmessa al Sindaco,
all’Assessore alle politiche giovanili.

Art.11 Validità delle sedute dell’Assemblea e adozione delle deliberazioni
Comma.3 L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengano almeno 2/3
degli iscritti, ed in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, quando intervengano almeno un terzo dei
componenti.

Art. 14 – Insediamento
Il Forum è insediato dal Sindaco e/o dall’Assessore alle politiche giovanili.
Nella medesima seduta viene eletto il Comitato esecutivo per la redazione della proposta del regolamento del
“Forum Giovanile di Solopaca”. Possono essere eletti tutti gli iscritti. Risultano eletti i primi 7 che ottengono
più voti. A parità di voto risulta eletto il più giovane d’età. L’Assemblea è presieduta in sede di insediamento dal
Sindaco e/o dall’Assessore alle politiche giovanili, che a tal fine nomina due scrutatori.
La votazione avviene su schede elettorali predisposte dal comune.
La proposta del regolamento del “Forum per Giovanile di Solopaca” è predisposta nel termine di 60 giorni dalla
seduta di insediamento ed è approvata dall’Assemblea del Forum con le modalità di cui all’art. 16.

Art. 16 – Regolamento del Forum
L’Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, la proposta del regolamento del “Forum
Giovanile di Solopaca” che disciplina ogni materia appositamente demandata alla sua competenza dal presente
Statuto, purché non contrasti con le norme statutarie.
La proposta del regolamento del “Forum Giovanile di Solopaca” è trasmessa dal Comitato Esecutivo al
Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale per essere sottoposto alla approvazione del
Consiglio Comunale.
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