
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 50 del 26-11-2019

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO FORUM DEI GIOVANI

L'anno duemiladiciannove addi' ventisei del mese di Novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del
Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 TAGLIALATELA CATERINA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 NAPOLANO SUSI X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 19
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.6

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
 
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 08/08/2017 con la quale
approvato il Regolamento del Forum dei Giovani;
Dare atto che si rende opportuno apportare modifiche al Regolamento in questione al
fine di adeguarlo alle esigenze intervenute nel corso del tempo ed uniformarlo al nuovo
format Regionale approvato con Decreto Dirigenziale n. 82 del 10/12/2018 per poter
partecipare ad eventuali contributi Regionali entrando nel sistema di monitoraggio
Regionale;

Ritenuto in particolare di modificare l’art.4 relativamente alla composizione del Forum ed
all’età dei suoi membri in modo da assicurare la maggiore partecipazione dei giovani alle
attività del Forum, prevalentemente indirizzate alla crescita, consapevolezza e
formazione alla vita democratica della comunità;

Vista la L.R. n.26 del 08/08/2016, art.6, comma 2, Pubblicato sul B.U.R.C. n.54/2016,
secondo il quale i Comuni possono istituire il Forum dei Giovani, quale organismo consultivo
di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani
residenti nel territorio Comunale e rientranti nella fascia di età di cui all’art. 2 (giovani di
età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni); 
Dare atto del parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. dal Responsabile del Settore interessato;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono per riportate e trascritte:

-Aggiornare il Regolamento del Forum dei Giovani approvato con Delibera di C.C. n.48 del
08/08/2017 apportando modifiche ed integrazioni agli artt.1), 4) e 17) nel seguente modo:
(resta invariato tutto l’articolo 1 con l’aggiunta dei seguenti commi)
ART.1ISTITUZIONE ED IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
 

g)   definire un responsabile del procedimento per il supporto ed il funzionamento
del forum;
h)   prendere atto del programma presentato dal forum per le proprie attività;
i)    promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi
dell’amministrazione comunale rivolti ai giovani;
l)    convocare almeno una volta l’anno un’assemblea pubblica, adeguatamente
pubblicizzata presso i principali luoghi di riferimento e di aggregazione giovanili,
per presentare il proprio programma che verrà trasmesso alla Giunta per la presa
d’atto.  

ART.4 L’ASSEMBLEA - Sono componenti dell’Assemblea i giovani residenti sul territorio di
Villaricca, di età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni che si iscrivono al Forum…;
(resta invariato il seguito dell’articolo)

ART.17 PERDITA DI APPARTENENZA AL FORUM – Si perde l’appartenenza al Forum
automaticamente al compimento del 35° anno di età……..;(resta invariato il seguito
dell’articolo) 

-Approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento del Forum dei Giovani agli artt.1),
4) e 17)

- Dichiarare la deliberazione che si andrà ad adottare, immediatamente esecutiva.
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Il Presidente

 
Pone in discussione il terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Modifica del
Regolamento del Forum dei Giovani”.
 
Relaziona per l’amministrazione l’assessore Avv. Loredana Granata.

Interviene il Consigliere Giovanni Granata;

Interviene il Consigliere Raffaele Cacciapuoti;

Non si registrano altri interventi.

Il Presidente

Pone in votazione le modifiche degli artt. 1 – 4 e 17 secondo le modalità della votazione
unica

Il Consiglio Comunale
 

Con voti favorevoli unanimi approva la modalità della votazione unica del terzo punto
all’ordine del giorno avente ad oggetto “Modifica del Regolamento del Forum dei
Giovani”.

Il Presidente

pone in votazione il terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Modifica del
Regolamento del Forum dei Giovani”

 
Il Consiglio Comunale

 
Con voti favorevoli unanimi approva il terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Modifica del Regolamento del Forum dei Giovani”
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorsa la seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 39 del
vigente Statuto Comunale.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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