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COMUNE DI VILLARICCA 

(Città Metropolitana di Napoli) 

 

In esecuzione alla Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 08.08.2017 è istituito il: 

 

REGOLAMENTO FORUM DEI GIOVANI  

del Comune di Villaricca 

 

Art.1 ISTITUZIONE ED IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il Consiglio Comunale di Villaricca, riconosce: 

 l’importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili nell’ambito sociale e culturale; 

 il valore di coinvolgimento di giovani studenti, lavoratori e disoccupati utilizzando le forme e gli 

istituti della partecipazione presente in ciascuna realtà; 

 il valore del coinvolgimento delle aggregazioni giovanili, culturali e ricreative, come forte momento 

di arricchimento e crescita del paese; 

 la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni sociali che 

compongono l’universo giovanile del nostro paese; 

 istituire il “FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI VILLARICCA” inteso come spazio 

d’incontro permanente tra i giovani, le aggregazioni giovanili e l’Amministrazione Comunale. 

 

L’ Amministrazione Comunale si impegna a: 

a) far pervenire tempestivamente, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati per favorire 

le varie attività, consentiti dalle norme in vigore; 

b) pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum; 

c) favorire l’utilizzo di spazi autonomi autogestiti all’interno dei servizi di informazione 

dell’Amministrazione Comunale rivolti ai giovani; 

 

 

Art.2 FINALITA’ DEL FORUM 

Il Forum dei giovani ha come finalità:  
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 la predisposizione di proposte per definire gli obiettivi ed i programmi relativi alle politiche 

giovanili;  

 la promozione e la realizzazione di iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche 

giovanili in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;  

 affiancare l’Amministrazione Comunale per una strategia di informazione e di comunicazione che 

coinvolga istituzioni, aggregazioni, associazioni comprese nel Forum, in rapporto organico con le 

strutture degli Informa-giovani, che sinergicamente interagiscono con l’intera attività del Forum.  

 fornire – su richiesta - ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li 

preoccupano, ivi compreso a proposito di proposte e di politiche dei comuni e di altri enti territoriali; 

 offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte agli enti locali; 

 permettere ai comuni e agli altri enti locali di consultare i giovani su questioni specifiche; 

 fornire – eventualmente - una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti 

riguardanti i giovani; 

 favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali; 

 dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, formandoli alla 

vita democratica e alla gestione della vita della comunità; 

 promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili; 

 promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in collaborazione 

con enti pubblici, associazioni ed altri forum, rivolti ai giovani; 

 promuovere un rapporto di collaborazione con i giovani del Comune in collaborazione con le realtà, 

le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum interessati ai lavori dello stesso; 

 favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione locale, giovani e 

aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi 

relativi; 

 approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà giovanile; 

 promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell’Amministrazione comunale 

rivolte ai giovani.  

 

Art.3 ORGANI 

 Sono organi del FORUM: l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. 

Art.4 L’ASSEMBLEA 

Sono componenti dell’Assemblea i giovani dai 18 ai 29 anni, che si iscrivono al Forum,  due 

rappresentanti giovani per ogni associazione che opera sul territorio da almeno sei mesi e che ne faccia 

richiesta, un rappresentante degli studenti per ogni istituto secondario superiore ubicato nel territorio 

comunale, indicato dalla rispettiva assemblea studentesca e n.1 rappresentante per ogni movimento 

giovanile di partito presente sul territorio 

All’inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente, ai fini 

dell’approvazione. 

Al termine di ogni riunione il Forum può proporre data ed argomenti da inserire nell’ordine del giorno 

della seduta successiva. 

Art.5 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

L’assemblea è convocata dal Coordinatore e dal Consiglio direttivo di propria iniziativa ed anche da 

1/3 degli iscritti al Forum che ne facciano richiesta. 

Il Forum Giovanile può decidere di far partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o 

Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o Funzionari Comunali. 

Per ogni incontro dovrà essere redatto il verbale dei contenuti e delle presenze da parte del Segretario. 

La prima riunione sarà convocata e presieduta da un membro indicato dal Consiglio Direttivo con la 
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partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili. 

All’inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente, ai fini 

dell’approvazione. Al termine di ogni riunione il Forum può proporre data ed argomenti da inserire 

nell’ordine del giorno della seduta successiva. 

L’assemblea è convocata non meno di quattro volte l’anno secondo una programmazione trimestrale 

ed in via straordinaria ogni volta se ne vede la necessità. 

La convocazione dell’Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri con almeno 5 giorni di 

anticipo dalla data dell’Assemblea stessa per iscritto o tramite e-mail o avvisi pubblici affissi presso le 

bacheche comunali. 

È consentita la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea tramite avviso con almeno 24 ore di 

anticipo. 

Art.6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è l’organo collegiale che ha funzioni esecutive delle deliberazioni 

dell’Assemblea del Forum e di raccordo con le Istituzioni. È delegato di poteri deliberativi e 

decisionali per questioni che oggettivamente non necessitano di convocazioni di un’Assemblea 

Ordinaria o Straordinaria. 

In nessuna delle attività i membri di tale organo hanno diritto a compenso o rimborso spese. 

 I compiti del Consiglio direttivo sono: 

I. Amministrativi: curare la regolare amministrazione del Forum, autorizza collegialmente le spese 

ed è direttamente responsabile della gestione; 

II. Organizzativi: coordina le attività del Forum come decise dall’Assemblea, stimola e 

sovraintende l’eventuale sorgere di nuove iniziative, attività e progetti inerenti i giovani, 

promuove e coordina eventuali progetti nati dalla volontà degli iscritti al Forum. 

 

Nello specifico: 

 

 Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Forum per l'attuazione delle sue finalità 

secondo le direttive dell’assemblea del Forum assumendo tutte le iniziative del caso; 

 Approvare i progetti da presentare tramite il Coordinatore; 

 Dare parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame da parte del Coordinatore;  
 Discutere tutte le proposte presentate dall'Amministrazione Comunale per procedere 

in seguito alla discussione in sede d'assemblea;  
 Realizzare i deliberati del forum; 

 Svolgere funzioni esecutive; 

 Predisporre relazione sull'attività svolta;  
 Stilare gli ordini del giorno per le assemblee del Consiglio; 

 Esercitare funzioni di controllo e di verifica sui singoli progetti. 
 

Il Consiglio Direttivo è composto da: Coordinatore, Vice Coordinatore, Segretario, quattro Consiglieri, 

un Delegato Provinciale, un vice-delegato Provinciale. 

Vi partecipa, di diritto, il Sindaco o un suo delegato, senza facoltà di voto, nella fase di elaborazione 

delle proposte, le stesse, una volta definite, prima della sottoposizione all’esame del consiglio 

Comunale saranno inviate a tutti i capigruppo consiliari almeno 10 giorni prima. 

Il Coordinatore del Forum verrà eletto dall’Assemblea a maggioranza relativa, può candidarsi a 

Coordinatore il giovane iscritto al Forum che alla data delle elezioni abbia compiuto la maggiore età. 

Egli convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, definisce in via ordinaria l’ordine del 

giorno, coordina i lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nomina il vice-Coordinatore, il 

Segretario, il Delegato Provinciale, il vice-delegato Provinciale. 
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Il Coordinatore può essere sfiduciato dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo a maggioranza 

assoluta. In tal caso entro 30 gg. la stessa deve essere riconvocata dal segretario per l’elezione del 

nuovo Coordinatore. 

La carica di Coordinatore viene prorogata di diritto fino alla scadenza naturale del biennio, nel caso in 

cui vengano superati i limiti di età nel corso dello stesso. 

La carica di coordinatore è incompatibile con la carica di amministratore di ente locale. 

In caso di votazione con esito paritario il voto del Coordinatore vale doppio. 

Il vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in sua assenza e lo coadiuva nelle sue funzioni. Può 

essere nominato il giovane iscritto al Forum alla data delle elezioni abbia compiuto la maggiore età. 

Il segretario redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, tiene ed aggiorna il registro 

degli iscritti, il registro delle presenze del Consiglio Direttivo, dei giovani e delle Associazioni iscritte 

al Forum, il registro dei beni del Forum. Può essere nominato il giovane iscritto al Forum che alla data 

delle elezioni abbia compiuto almeno 16 anni. 

I compiti dei singoli Consiglieri vengono decisi dal Consiglio Direttivo in base alla programmazione 

annuale delle attività da svolgersi. Può candidarsi a consigliere il giovane iscritto al Forum che alla 

data delle elezioni abbia compiuto almeno 16 anni. 

Il Delegato al Coordinamento Provinciale promuove rapporti permanenti con i Forum presenti sul 

territorio provinciale, tiene informati gli iscritti al Forum di quanto appreso nel corso delle riunioni del 

Coordinamento Provinciale dei Forum. Può essere nominato il giovane iscritto al Forum  che alla data 

delle elezioni abbia compiuto la maggiore età. 

Il Vice delegato Provinciale sostituisce il Delegato Provinciale in sua assenza e lo coadiuva nelle sue 

funzioni. Può essere nominato il giovane iscritto al Forum  che alla data delle elezioni abbia compiuto 

la maggiore età. 

Art. 6/bis – PATRIMONIO 

 Il Forum dei Giovani non dispone di autonomia patrimoniale. I beni immobili e mobili che 

pervengono al Forum dei Giovani a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e 

privati o persone fisiche pur nella disponibilità dell’utilizzo del Forum, restano di proprietà del Comune. 

Art.7 ISCRIZIONI AL FORUM 

Le associazioni o i singoli giovani che desiderano acquisire la qualità di membro del Forum devono 

indirizzare una richiesta scritta al Coordinatore  del Forum  che, verificherà i requisiti presenti 

nell’Art. 4. 

Con l’accettazione, il nuovo membro entrerà a far parte del Forum dalla seduta dell’assemblea 

successiva a quella dell’approvazione della richiesta. 

Ogni Associazione aderente al Forum dei Giovani deve delegare, per iscritto, un rappresentante. La 

delega deve essere indirizzata al Coordinatore del forum, insieme allo Statuto dell’associazione di 

appartenenza. 

Ogni Associazione può iscriversi al Forum, previa delibera dell’Assemblea, i giovani non residenti nel 

Comune di Villaricca che abbiano legami di parentela con gli abitanti del Comune e nel contempo 

continuano a mantenere solidi legami con la stessa comunità locale.                                                                                             

Il Forum è aperto al contributo di tutti e la partecipazione è gratuita. 

Art.8 LE COMMISIONI DEL FORUM 

Il Forum si suddivide in commissioni, a seconda delle aree di interesse, delle iniziative e dei progetti 

portati avanti. Ogni progetto che s’intende realizzare dovrà essere redatto per iscritto dalla 

commissione proponente e consegnato ad uno dei membri del Consiglio Direttivo, specificando le 

finalità e le modalità di esecuzione dello stesso. Il Coordinatore inserirà nell’ordine del giorno 
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dell’assemblea successiva alla consegna della richiesta del progetto l’approvazione da parte della 

maggioranza relativa. In caso di mancata disponibilità temporale dell’Assemblea, deciderà il Consiglio 

Direttivo. Ogni consigliere del Forum può partecipare con diritto di voto ad una sola Commissione di 

lavoro. I Coordinatori delle Commissioni verranno scelti dai componenti delle Commissioni stesse con 

votazione a maggioranza assoluta. Le Commissioni permanenti sono aperte al contributo di tutti i 

giovani di Villaricca che hanno diritto al loro interno di poter esprimere liberamente la propria 

opinione. 

 

Si propongono come commissioni permanenti del Forum dei Giovani: 

 

1) Legalità, Politiche Sociali e di Integrazione, Pari Opportunità, Volontariato; 

2) Pubblico Ambiente, Trasporti, Urbanistica, Verde pubblico 

3) Lavoro e Sviluppo Economico, imprenditoria giovanile; 

4) Scuola, Formazione Professionale, Università Ricerca e Nuove Tecnologie; 

5) Cultura, Spettacoli, Eventi, Sport e Comunicazione; 

 

La composizione delle Commissioni avviene cercando di soddisfare le preferenze individuali. 

Nella composizione dei membri delle commissioni dovrà essere garantita la quota di genere.   

Le attività dei membri delle commissioni vengono svolte senza alcun compenso o rimborso spese 

 

Art.9 LE ELEZIONI DEL COORDINATORE E DEI CONSIGLIERI 

Il Coordinatore e i quattro consiglieri sono eletti a maggioranza relativa dall’Assemblea del Forum. A 

parità di voto prevale il più anziano. 

 Hanno diritto al voto gli iscritti al Forum. 

Spetterà al Coordinatore uscente promuovere ed indire le nuove elezioni, verificare l’idoneità al voto e 

alla candidatura degli iscritti, vigilare sulla nomina di un Presidente, due scrutatori ed un segretario. 

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, per singola candidatura non essendo ammesse liste 

elettorali. Ogni elettore sarà dotato di un'unica scheda per la nomina dei candidati. 

Il voto sarà espresso con un'unica preferenza per ogni carica, ad eccezione per quella dei consiglieri 

laddove saranno date due preferenze. 

 Il Presidente valuterà la validità delle schede. 

Le candidature per ogni singola carica vanno presentate al Coordinatore uscente del Forum nel corso 

dell’Assemblea precedente alle elezioni. 

 

Non potranno ricoprire alcuna carica all’interno del Forum, se non quella di iscritti, coloro che alla 

data delle elezioni ricoprono cariche all’interno di partiti o associazioni di carattere politico ed i 

giovani iscritti al Forum non residenti nel Comune di Villaricca. 

 Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni. 

Art. 10 GRATUITA’ DELLE CARICHE 

 Le attività svolte dai membri del Forum, le commissioni e le cariche del Consiglio direttivo sono a 

titolo gratuito, senza alcun compenso e/o rimborso spese. 

Art.11 RINNOVO 
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Dal sessantesimo e non oltre il trentesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Consiglio 

Direttivo del Forum, il Coordinatore uscente dovrà convocare l’Assemblea per procedere all’elezione 

del nuovo Consiglio Direttivo dandone avviso all’Assessore alle Politiche Giovanili e al Sindaco. 

Il nuovo Consiglio Direttivo entrerà in carica il giorno successivo alla scadenza del mandato del 

precedente Consiglio. 

Art.12 INSEDIAMENTO DEL FORUM 

Il Forum è insediato dal Sindaco e dall’Assessore alle Politiche Giovanili. 

Art. 13 RAPPORTI 

Si rapportano direttamente con il Forum: l’Assessore alle Politiche Giovanili e gli altri componenti 

delle Commissioni Consiliari, oltre al Presidente del Consiglio e al Sindaco. 

Il Sindaco, l’Assessore alle Politiche Giovanili ed 1/3 dei Consiglieri Comunali possono richiedere al 

Consiglio Direttivo la convocazione straordinaria dell’assemblea del Forum, per motivazioni di 

particolare rilevanza ed ogni qualvolta le questioni da trattare possono investire o ricadere sui giovani. 

Il Forum relaziona direttamente all’Assessorato alle Politiche Giovanili (ed eventualmente anche al 

Consiglio Comunale), presentando proposte o osservazioni. Tali relazioni avvengono tramite il 

coordinatore o un portavoce scelto di volta in volta tra i componenti del Forum. 

Il Forum dei Giovani si avvale del lavoro dei giovani e, su richiesta, anche del personale e delle 

attrezzature dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e del Comune. 

Art. 14 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Le proposte di modifica del Regolamento, da sottoporre al Consiglio Comunale, devono essere 

approvate dalla maggioranza dell’Assemblea del Forum e su impulso degli uffici facenti capo 

all’Assessorato alle Politiche Giovanili, in coordinamento con la competente commissione consiliare.  

Art. 15 VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI 

Le sedute dell’Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta 

dei componenti del Forum. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz’ora dalla prima, la 

seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti dell’Assemblea. Ad eccezione delle 

deliberazioni su nuove richieste d’adesione e delle deliberazioni relative alla modificazione del 

Regolamento, le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei membri. 

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza 

assoluta dei componenti del Forum. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz’ora dalla 

prima, la maggioranza relativa. 

 Le deliberazioni del FORUM non sono vincolanti per il Consiglio Comunale. 

Le proposte, osservazioni e mozioni del Forum qualora non sia possibile raggiungere l’unanimità, 

dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dagli aderenti. Il FORUM in ogni caso decide a 

maggioranza dei partecipanti e non sono previste relazioni di minoranza. 

Art. 16 SEDE 

 La sede istituzionale del Forum è il Comune o – eventualmente - i locali che esso mette a disposizione. 

Art. 17 PERDITA D' APPARTENENZA AL FORUM 

Si perde l’appartenenza al Forum automaticamente al compimento del 30° anno di età; inoltre gli 
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iscritti che non partecipano a quattro assemblee consecutive eccezione degli studenti o lavoratori fuori 

sede i quali dovranno compilare apposito modulo di iscrizione e comunicare la propria assenza almeno 

un giorno prima della convocazione dell’Assemblea. 

Sarà possibile riscriversi dopo un mese dalla data della perdita di appartenenza. 

La perdita di appartenenza dovrà essere comunicata per iscritto. 

Decade dal Consiglio Direttivo del Forum il membro che non partecipa a tre riunioni consecutive del 

Consiglio. Il Coordinatore provvederà a nominare o sostituire il membro (con il primo non eletto) o ad 

indire nuove elezioni a seconda della carica ricoperta dal membro del Consiglio Direttivo decaduto. 

Art. 18 DIMISSIONI 

Le dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo dovranno essere motivate per iscritto, consegnate al 

Coordinatore, comunicate all’Assemblea. Il Coordinatore provvederà a nominare o sostituire il 

membro (con il primo non eletto) o ad indire nuove elezioni a seconda della carica ricoperta dal 

membro del Consiglio Direttivo decaduto. 

Solo le dimissioni contemporanee di 6 membri su 10 costituenti il Consiglio Direttivo o del 

Coordinatore comporteranno la caduta dell’intero Consiglio. 

Art. 19 BENI MATERIALI DEL FORUM 

Il Consiglio Direttivo del Forum decide sull’eventuale prestito di beni materiali del Forum (computers, 

cancelleria) ad altre Associazioni. 

Art. 20 – ABROGAZIONI  

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del Forum dei 

giovani approvato con delibera di Consiglio Comunale n.55 del 10.11.2003 ed ogni altra disposizione 

amministrativa in contrasto con il presente Regolamento. 
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