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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

 
DETERMINAZIONE N. 451 DEL 18-06-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA
FORUM DEI GIOVANI

 

 

Premesso che

Con  Delibera di Giunta Comunale n.55 del 10 novembre 2003 è stato istituito  il ”FORUM
COMUNALE DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI”

Con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 08.08.2017 è stato istituito il Regolamento  del Forum
Giovani del Comune di Villaricca (Na);che in data 12.10.2017 è stato indetto Avviso per l’adesione
al Forum dei giovani  del Comune di Villaricca con scadenza 13.11.2017;

Che a seguito di detto avviso si costituiva il Forum dei Giovani e la relativa Assemblea;

che in data 28.03.2018 l’Assemblea provvedeva ad eleggere  il coordinatore sig. Emanuele Casella;

che in data 27.06.2018 l’Assemblea provvedeva ad eleggere i componenti del Forum dei Giovani;

che in data 17.07.2018 con delibera  giuntale n. 49 si è proceduto al riconoscimento istituzionale del
Consiglio Direttivo del Forum dei  Giovani a seguito di nota trasmessa con protocollo n. 11289 del
04.07.2018 nelle persone di:

Emanuele Casella coordinatore

Amoruso Emanuele Vice coordinatore

Nicola Diana Segretario

Vastarella Anna tesoriere

Pirozzi Consiglia consigliere

Ferrante Fabio consigliere

Di Rosa Vincenzo  consigliere

 

Considerato che il 26.09.2018  sono pervenute le dimissioni  del coordinatore Emanuele Casella,

Considerato altresì che in data 27.02.2019 sono pervenute le dimissioni  di partecipanti al Forum,
Amoruso Emanuele, Di Rosa Vincenzo, Ferrante Fabio, Consiglia Pirozzi, Giuseppina Pirozzi
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(Rappresentante Associazione Aratro) per mancanza di partecipanti non iscritti al Forum; 

Dato atto che la contrazione  del numero di partecipanti al Forum a seguito delle dimissioni  sopra
menzionate è tale da non permetter l’organizzazione delle attività volte al coinvolgimento dei giovani
del territorio;

Visto l’art. 18 del vigente Regolamento del Forum dei Giovani che stabilisce  che “ le dimissioni
contemporanee di  sei membri su dieci costituenti il consiglio direttivo comporta la caduta dell’intero
consiglio”;

Atteso che Il FORUM è uno spazio di incontro permanente tra i giovani, le aggregazioni giovanili e
l’Amministrazione Comunale, nel quale discutere e formulare proposte su obiettivi e programmi
relativi alle politiche giovanili di competenza dell’Amministrazione Comunale.

Essendo decaduti  anche tutti gli altri membri dell’Assemblea per la mancata partecipazione per più
di tre volte alle sedute del Forum come previsto dall’art.17 del regolamento;

 

Per quanto sopra espresso, si rende necessario  procedere alla costituzione della  nuova
Assemblea attraverso  Avviso pubblico .

 

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende per ripetuto e trascritto

Approvare l’allegato  Avviso Pubblico  per la costituzione dell’Assemblea del Forum dei Giovani;

Approvare il modello di domanda  per la partecipazione  de qua

La presente determina, non comportando impegno spesa, non necessita di visto contabile ai sensi e
per gli effetti del vigente TUEL.

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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