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COMUNE DI SNN GIORG]IO LA MOI.ARA
PROV. DI BENEVENTO

ARTICOLO 1
FORUM DEI GIOVA}I]. - FINALITA'

Il Forum dei giovani, istituito in osservan:1a a.l-Ia "Carta Europr:a
derll-a partecipazione dei giovani alla viLa Comunale e regionalr:"
(ctel-ibera del- Consigl-io d' Europa deJ- 07 . 11 . 1:)90 ) è un organismo rJj.
perrt-ecipÍlzione alLa vita ed al-Ie istit.uzj-oni democratiche che
as;sicura ai giovarri 1e ccndizion:, per intervenire direttamenLe nei
cc)nfront:L degli o:rgani elettivi comunafi contribuendo con propri-e:
proposte alla fase di impostazione delle decisioni che quesEi.
dcrvr:anno assumere su temi di inte,resse giovanili.
Il presente regoJ.amento definisce i prin<;ipi progranmatlci, j.

cc'mpiti, le modalità di el-ezione degli organi sociali deÌ Forum dei.
Giovani i1 quale svolge Ie proprie funzio:ri in modo fibero ecl
auitonomo,,
La sede ctel !'orum clei Giovani è assicurata presso strutture pubblicher
ir.di vidueite dall/ Amminj-strazion<:, attrezzaLa con almeno unat

scrivania, un computer/ una stampante e un collegamento a banda Lar,Ja
acl internet-.

ARTICOLO 2
PRINCI PI PROGRAMD,dATICI

I-l'. Forum dei qiovani concorre a promucverel
il pi-eno sviluppo deLLa persona umana attraverso una politica
attiva del, tempo libero e del-l-a vita assiociativa;
I'ef fett,iva partecipaziorre di tutti i cittadinj-
all- 'organ izzitzl.one politica, economica,, sociaLe e culturale
della comunità civile aLtrarrerso una poJ itica di- formazione ecl

edu.cazione che favorisca l-a partecipazione dei giovani,'f;t
dif'esa del principi democraLici e del"le liberLà individuali e:

colleLtive atrraverso una politica di formazione del sensc)

civ'ico e del-La prevenzione liociale; l-'af fermazione der diritLj
deL l 'uomo;
1a cliffusione deIIa cultu.ra deLLa pac€l, del-1a solidariel-à €)

delle pari opportunità tra ttomini e donrte,'

l-a difesa del pieno equiJ-ibrio dell-recosistema attraverso unéi

politica del--L'ambiente urbarlo ed extra ttrbano;
1'af fermazione del principio costituzi-onaf e deI diritt-o al-

layoro attraverso una politica di centri di informazione e 'dj-

3.

barLche dati lter i giovanr.

Vurl""
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COMT'NE DI SAN GIORG:TO LA MOI.ARA

PROV, DI BENEVEN iO

ARTICOLO 3

COMPITI DE]l FORUM

1. I l- Forum provvede:
a(:l emettrrre pareri consultivi su richiesta degli organi istituzional:L
dr:-'l- Comune di San Giorgio la Molara su iniziative rivolte ai giovani;r
a presentare rilievi e proposte agli organi di governo del Comune,,
in relazione alle att.ivítà ed ai servizi conrunali che íncidono su-L

mr)ndo gi,cvanile, verificando l-a coerenza e la lispondenza dei singol:L
al-ti e provvedimenti dellrAmministrazione Comunal-e ai programmi ed
a'Lle finatità date e concordate nelle suddette materie;
ad ,f,rganizzare inizíative Lendenti a svj-luppare una coscienza civic,r
d,,:i qiovani;
:rì nrórà'1 iTzafel

sportive, turi stiche,
s,rddisfare le esigenze
e dei cittadini.

ini ziative ed att ività cuLturali,
ecologistl.<;he, sociali e ricreative idonee il
di svago, <ti impiego del tempo Ìibero dej- soc:L

ARTICOLO 4

PAREF,I

T pareri richiesti aI Consígl-io clel Forum dsrrono essere espressi in
10 giorn.i da]1a cìata della richiesta ovvercr , in caso di urgenza,
erìtro í termini f issati da11 rAmministrazione Cornunal.e in sede d:L

tir:asmis sione .

Irr caso di inosservanza dei predetti terrnini il parere si intenderà
p0s itivo ,

3. f pareri del ConsigJ-io del Forum srono obbligatori' ma non vincolanti,
nr,li segLlenti cas.j-: regolamenti. comunaÌi relativi ad aLtività o

sr::rvizi operanti nel mondo giovanile;
del-iberazioni di invesLimenti in vari settori interessanti iI
mondo gíovanile;
colvenzioni relative aJIa gestione di impianti/ struLture e

serlvizi relativi ai diver:si settori giovanil-i.
4. N,::gli atti del-iber:ativi relativi a1le questioni di cui sopra si dar,à

al-to dell'acquisit,o parere del Forum ovvero della mancata espressione
n,:li termini.

ARTICOLO 5

SOCI E COMP.OSIZIONE

AI Forurr possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto iI
1{io anno d'età e che non abbiano superato il.34o anlq.'$retà, senza

d:fstinzione di sessor razza, ::eligione, opini.orrtìti,ÈOJi,t;cfre, di
nnnÀìzinni nrrrsonali o sociaji ,/t':j'7'ìr, ' .it*c,ondizioni person;tli o social-i . f..(il"/'ì\.r ' .:-1

G.Li orsani sociali sono: I 'Assemblea, I I cons lgÍil 
f,$l,4|ii,.,i:tìÌ

/co\ .'rt
Qta*tt!)/fl,J|
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COMUNE DI SA]N GIORG]EO LA MOLARA

PROV, DI BENEVENI'O

ARTICOL.O 6
AI"ÍMISSIONE E DIMTSSIONI DALLA CARICA DI SOCIO

Per essetae anmesso a socio e necessario presentare, presso appositc)
Uf f icio del- Comune. anche per posta eIe ttronica, domanda ial.
Presidenl;e del Forum; Ie prime ar1esioni dovranno essere presentater
diretLamente al Comune, entro il termine di 30 giorni da-l--l-'entraL.a
in. vigore de.l. presente regol-ament(). Le domandr: dovranno cont-enere:

nome e cognome, l.uogo e data di nascj-ta, residenza, eventua.L€)
professione o mestiere o scuola frequent.ata,'
dichi-arazionel di attenersj- al presente regolamento ed aJ.Ler

delíberazioni degli organi s;ociali;
Le climissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio del Forum.

ARTICOLO 7
OBBIJIGHI DE|I SOCI

t. I sr>ci scno tenuti. alfa osservanza del regoJ"a.mento, degÌi eventuaLi,
regolamenti intern:i- e delle del-iberazioni prese dagli org.tni sociali.

ARTICOI,O 8

SANZIO]NI

1. Quando i soci non ottemperano alle disp,35!zioni del present€)
regolamento, <ie j regolamenti interni o a queLl-e adott.ate dagJ"i organi
sociali vengono richiamati ufficialmente dal- Consj-glio che si esprime él

maggioranza dei suoi membri.
2. A-I Lerzo richiamo i soci vengono espulsi.

ARTICOL,C 9

ASSEMBI,EA

L'assembLea e convocata dal Presidente mediante un avvÍso che:

deve indicarel L'ordine del giorno dell-';tssemblea e deve esser€:
affisso presso I'ufficio Informagiovani, la sede del Forum e:

l-'Albo Pretorio. L'affissione deve avv<:nire aLrnenr: 10 giorni.
prima del-la clata f issata per l-'assembf ea '
I,'Assembl-ea viene convocata ogni anno a-l-Ia
febbraio per deLerminare le linee gene::ali
att.ività per Lranno sociaLe successivo, (lhe

solare.
Quando ltassemblea non viene convocata
o suo delegato.
LrAssemblea èr altresi convocata:
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COMJNE DI SA]N GIORG]:O LA MOLARA
PROV. DI BENEVENI'O

tutte ,le vo-l-te che il- cons igl-io del Forum, iL Sindaco o suc)
delegato J.o reputino necesserrio;
quando ne faccia richiesta moLivata almeno 1/5 dei soci, in t,a].
caso l'assemblea dovrà Lenersi entro j. 30 giorni successivi
alLa richiesl:a.

5. L'Assemblea pruò: del-iberare riu tutte le questioni attinenti al-la
gestione soc j-af e,'

presentare proposte? isÈanze, petizioni a.I Consiglio deI Forurn,
al Pri:sidente del Forum, agli organi eleLt:Lvi comunafi e acl al-trj.
Enti l?ubblici.

6. In Prirna convocazione l'assemblea è rego.Iarmente costituita c(f,rr

J-a presenza cli metà dei soci più uno.
7, In seconda convocazione l'assembfea è r'egolarmente costituiUa

con l-a presenza d.i almeno 1/5 dei soci; .La seconda convocazioner
può avere luclgo unrora dopo la prima.

B. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene l-a maggioranz;r
dei votanti.

9. Le votazioni possono avvenire per
segreLo; in Lal caso è necessaria
dei presenti.
A1 1a votazione parte.cipano t,utti i soci.
L'Assembl-ea È: presieduta dal Presidente .

I verbali delle riunioni e clelle deliberazioni adottate dovrannc>
essere riportati tJa un Segretario nominaLo dal Presidente su url

apposito registro verbali.
13. I1 registro, dei verbalj., depositato presso I'Ufficio

Informagiovani è a disposiz,ione di chiunque voglia prendernci
visione e r c,rnsegnato al- President.e i-n occasione del1e seduLe:

dell'assemblea che entro sette qiorni dall-a data del-1e riunionj-
deve riconseqnarlo.

14, In tai-e periodo iI Presidente è responsa.oile della custodia del-

regisLro e orovvecie af f inché i verba.L i e Ìe de.l-iber:azioni
del-l-'Assemblea siano af fissi, entro sette giorni dall-a data
del-le riunioni, nei local-i <lelI'Informagiovani, affinché tutti
i socì possarìo prenderne vis; ione'
La sede del L rAssemblea è ,assicurata cla strutture pubbliche:
individuate dal Sindaco o slto deì-egato.

ARTICOLO 10

COMMISSIONE ELETTORALE

L;;L commissiorre el-r:ttorafe è COmposta da un funzionario deL COmUn<:

sce.Lto da.l Sindaco o suo
Commi ssi,:ne e da quattro

alzataL di mano o a scrutini<>
la richiesta di afmeno I/I0

10.
11.
12,



I

r:lomune d:L San Giorgio La Molara Prot. lrt.0005?01- det 13-07-2020 - arrivo

COMUNE DI SA]N GTORG]IO LA MOI,ARA
PROV. DI BENEVENTO

La (lommissione provvede al-le operazioni di sF,ogf io ed ha il compit.c)
di <lecidelre a mag:gioranza su evenl-uaJ-í ricors-L inerenti 1e procedure:
el.el-tora-Li, i quali dovranno essere present.ati al Sindaco o suc)
de:J"ergato entro 24 ore dal fatto ci:Ìe si intendre censurare.
I I Sindaco o suo delegato decide entro l-e 4 B ore successive . .La

derci:sione è inappef l-abil-e.

i.

ARTICOLQ 11
ELEZIONE DSL CONSIGI.IO DEL FORUM

Il. Consiqlio del forum è composto da un numero di consiglieri pari er

urrdici, L'assemblea è convocata per 1'elezione dei consiglieri almenc)
3Cl iyiorn:L prima della scadenza de.LLe cariche. La prima assemblea pel:
l-'elezione dei consigLieri è convocata daÌ Sindaco o da un suc)

derlegato entro 60 giorni dall'' enLrata in vigore deI presenLe
rergolament.o.
Iì. periocJo entro i1 quale possono essere presenLate le candidature e:

fissato ,con apposj.Lo man.Lfesto enresso daL Sindaco o suo delegato c>

con lo sl:esso manifesto che indice la consulLazione elettoral-e.
Ler propol;ta di candidatura deve erisere inoftrilta con l-ettera scritt:r
ild-irizzrrta al Sindaco o suo delegirto con la dichiarazione di possesso
dei requrisiti per ricoprire la carÍca di consigliere del Forunl

Giovanil-e oltre 1e proprie generalità '
4. L;r lísta el-ettora.l-e viene formaL;r da] Sindaco o suo delegato suf l-tt

scorta del-le domande di candidat-ura pervenute a1 Comune in tempo
ut ile .

L;r votazione avviene su apposite schede elettorali predísposte da-L

Comune. tsono el-ett.ori tutti coloro che risu.lt.ano iscritti al Forum,,

La lista e1el-torale è formata c.a un elencc'in ordine alfabetic<>
conLenen'[e i nominativi dei candir]ati che hanlro presentato al Comune

l;r loro tlisponibilità alla candidatura.
Venqono eletti Consigli.eri deL Forum coÌoro che conseguono i1 maggio::
nu.mero di voti.

7. A parità di voti p'reva.Le i1 più gíovane di età

ARTICOLO 12

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEL FOF'UM

2,

3.

c,
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I-L consigLio del- Forum si riunisce quando lc'
Presidente o qualc,ra ne facciano richiesta alm
I consiglieri sono cortvocati aLmr:no clnque g]
d-i. riuni,cne con at.to scritto.
LL t)onsir;Iio del Forum dovrà riunj-rsi almeno u.n
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Tl Consiglio del Forumt elegge il- Presidente; formula proposl-e
al-lrassentbl"ea; cur,a Le deliberazioni de]l-'Ass<:mbleai

stabilisce i programmi dí attività del Forum sulla base dei
principi procJralnmatici e dei compiti stabiliti dal RegolamenLo
e riul-l-a base delle linee clenerali approvate dal-l-'Assembl-ea.
svolge le furizionj- dell'assemblea nel ca,so in cui quest'ul-t.irna
non abbia del"iberato su un cleterminato argomento in quanto non
validamente riunitasi pe r almeno due volte conseculivr),'
del-ibera circa I'espuj-sione dei soci; costituisce gruppi di
J. avoro ;
può nominare uno o più consiglieri
deLerminati servizi, progetti o
contenuto e l-a durat-a del-l'incarico;
entro il- 30 marzo di ogni anno appro',/a
attività da realizzare;
del-ibera su j-njziative, sugli. acquìstj e r:u
Ìe attività clel Forum;
esprime i pareri richiesti <lal Sindaco ,) suo delegato con una
relazione ill.ustrativa del-l-e motivazioni entro í termini di crri
a1 precedentel art. 4;
formuJa proposLe al Sindaco, aIIa
Comuna I e ;

approva rcgolamenti interni; elegge
precedenLe ar:L . 11 .

Il consiqlio del Forum delibera val-idamente a maggioranza dei vot-l.
In prima convocazi.one i1 consigl.Lo e vaLido con Ia presenza del.La.

maggiorarrza dei c;onsiglieri ed in seconda convocazione con -La.

presenza di almene un Lerzo,
La seconcla convocazione puo avere luogo dopo cJre sia trascorsa almenc,

unrora derlla prima.
Le deci:;ioni son() verbali zzaLe da un seclretario nomj-nato dal
consiglio; i verbaf i sono conserrrati in originale presso .l-'uf f i.c:i"c'

In.formagì ovani e una copia è trastnessa al- Sin<laco o suo delegato.
I1 Sindaco o suo delegraLo entro 30 giorní dal ricevimento del-Ie,

istanze o delle rj-chieste di infr>rmazioni dovrà formulare risposter
per iscrjitto ecl illustrare le modal-ità che si inLendono seguire pr:r'

le eventuali sol-uzioni.

ARTICOLO 13

CONVOCAZIONE CONSIGLIO P:SR NOMINA PRqSIDENTE

Eo:rum è triennaLe.
sca.de Ia carica

e / c soci responsabiJ-i di
att i wi l.à .sner:i f icando _L_l

i1 progranma delle

quant'altro riguarcii

g-Lunta e aì consigl-Lc

Sli scruLatori di cui aX

6.

1

) rJi.

de.l

rI
Ld

t(

de
aao

s.Lgllo
ima de
r deleg

prl
iuo
der

nrL'L
suc
ide

La caricei del" Presidente del-
Ogni ann,J' afmeno 30 giorni
President-e, il Sindaco o un
Ecrum per: l' elezione del Pres

n
V
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^t nsiglio
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COMTJNE DI SA]N GIORG]:O LA MOLARA
PROV, DI BENEVENI'O

3. Ogni candidato alla carica di Presidente det Forum deve present.ar€:
-rl suo pr:ogramma di lavoro.

ARTICOLO 14

PRESf DEINTE

1. Il Presidente è erletto a scrutinio segreLo tra i componenti deì
Consiglio del Forurn a maggioranza dei voti.

2. Se n.essulrr candidato ottiene la maggioranza si 1>rocede al ballottagg.lc'
tra i due che hanno conseguito il numero magq:Lore di voti.

3. ln caso clj- parità viene eletto if piùr anziano d'età.
4 . I1 Presiclente rappresenta i I Foruln dei giovan-L .

5. Il Presidente cronvoca, presiede e discipl-ina l-e riunioni
dell.'AssembLea e del Consiglio de.L Forum.

6. Il PresirJenLe redj-ge 1'elenco clegti enti ed esercizi o strutt.ure
convenzic)nate con il Comune a favore dei soci del- Forum, provvede aci
aggiornar:e tal-e el enco trimestralmente e pro'rvede af f inché tutti i
soci. possiano prenderne conoscenza,

7. II Presiclente cura l-'esecuzione delle deliberazj-onr del- Consiglio.
8. Il- Presi,Cente può partecípare al.le sedute clel ConsigJ-io ComunaIe,

nell e setdute con al-l- 'crdine del qiorno maLerie di interesse
giovanile.

9. In caso d.i impedim<lnto de} Presidente le sue furnzioni sono svo.l-te d;rL
Consiol ierre oiù anziano d'età.

ARTICOLCT t 5
CONSIGLIERI IIEL FORI,IM

r 
^-.h-.i-1ì^eì 

Àtr vvrlorvr---,- *è.L FOfUm pOSSOnO pt:esentare pfopoSte al ConSiglio del
Forum e f:are interrogazioni al- Presidente deL Forum'
NeL corso del mandaLo si potrà provvedere alla surloga dt:i.
dimjssionari con j-I primo dei non eletti per: i consiglieri eletti
dall.'Assemblea,
fn caso <ji tre assenze consecucive non giustificate si decade dal[a
ca.ri.ca dj. consigliere.

Li,r carica di
t,riennale.

ARTICOLO 16
SCADENZA DELLE CARICHE SOCIAÎ.I

consigliere e di Prr:sídente deL Consiglio del Forum èr

ll
l/t

fue
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ARTICOLO 17
SEDUTE PUB:BIJICHE

1. Aj. Lavorí del Consiglio e def l-'Assemb.lea del ilorum sarà data massitna
purbblicil-à a mezzo affissione di nanifesti.
Ler sedute de.l- ConsigJ-io sono pubb.Liche.

ARTICOLCI ].8
COMUNE DI SAN GIOFIGIO I,A MOI,ATIA

1. Il. Comune di San Giorg.io Ia Molara promuove/ cura le iniziative dr:l
Fc)rum/ sl-ipuJ-a intese o accordi con Enti pubb-tici o privati a favo.re
deri soci del Forum.

a L,ordine del giorno deÌl-e riunioni dell-'Assembl-ea e de1 Consiglio del.
Forum viene sempre inviaLo al Sindaco e ai calcigruppo.
LrOrdine deÌ giorno deL Consiglio Comuna 1e viene inviato ,al-

pr:esidenl-e del Forum quando vi sono argomenti d.i competenza del- Forurn.

Il. gonsirJlio deÌ Ilorum può rich.iedere aI SinCaco o suo delegato dj
asisicura:re La partecipazione di funzionari de.[ Comune di San Gior:gicr
I.r Mo1ar.i, ove sia ritenuta necessaria la consulenza di questi ult-irnj-
in ordine a cleterminaLq' decisioni da assumere.

?

ARTICOLO 19
MODIFICHE DEL IIEGOIJAMENTO

rJ. Consir;Iio del Forum del-ibera l': proposte d'l rnodifiche al presente
Rergolamento con i l" voto f avorevc,]e della maggioranza assoluta dei
consigli,:ri in carica.

2. Le:, proposte di modif iche deliberate devcino essere sottoposte
al..l-'esame del- Consigl-io ComunaLe enLro 6O giorni daIIa data in cul
vernqono ,comunicate aI Sindaco ed ai capigruppo.

3. l:1. Consigtio Comunale può deliberrare l-e modifiche
p::'evio parere nou vincolante deI]'assemblea dei
eeip.rimersi entro 6'0 gi,lrni dalla richiesta'

4. L<,: modi,f íche del regolamento clevono avvenire nel
principi progranm.rtici deI Forum e dei l-imiti fissati
Rt,:golamento nonché dal-Io Statuto Comunale di Positano'

ARTICOLO 2O

INTEGRAZIONE DE:t, REGO],AMENTIf,

Per quanto non compreso nel presente
a.l-l ' attività interna deI Forum decide í t

deI regoJ.ament<>
soci che dovrà

rì qnaf f n rìai

dal presenLe

regolamento rel-ativ,c
f-nnc i nl i Forum a

i CeImaggioranza assoLuta neÌ rispet;o dei prin:ipi
Fr:>rum dei giovani nonché dello St-atuto del 9Pmune
M<rlara e detle leggi vigenti 

/,
+ ))^
I a v\t-

io la
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PROV. DI BENEVENI'O

ARTICOLCI 21
NOR}4\ TRANSITORTA DI ATTUAZIOI(ÍE

1. In sede di prima appLicazione deJ present.e regol.amento i termini
fissat.i possono essere derogati.

2. Le clomancie di ammissione, in prima applicazione,. saranno presentate
all-'Ufficio protocollo,

ARTICOI,O 22
DISPONIBILIT.A' JFINANZIARIA

Ogni. ann.o l- 'Antnj-nistrazione
bi l-ancio preventivo as segna
Giovani" un apposito foncio nel
politicher giovanili.

2. Tutte le somme iscr:itte nel capitol-o di bilancio di cui sopra possorìc,
essere utilizzaLe solo per iL fin;rnziamento derLfe iniziative e de-l--Le

attività programmabe dal Consigl.io o daLl'Assemblea del Forum stessc,
ovvero d:af I'arnmin"Lstrazione conunale per i.ai-ziative dj- polit.ica.
giovaniler.

ARTTCOI]O 23
ENTR.ÈTA II{ VIGORE

1. II presente reqolamento enLra in vigore acl avvenuta esecutività
della relativa <lelibera consilj.are dj- approvazione'

A-'

Comunal-e nell-taLto di approvare il
al capitoÌo clenominato "Forum dei
l'ambito delle risorse destinate al-l-e

L1

10


