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REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE GIOVANI
(Approvato con delibera del consiglio comunale n.20 del 26/06/2014)

ART. 1
E’ istituita la Commissione Giovani, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Comunale, con compiti
propositivi, consultivi, d’indagine, di ascolto, di verifica e di valorizzazione delle attività dei giovani che
siano volte alla partecipazione alla vita della società e delle istituzioni, sia come singoli, sia nelle
diverse formazioni associative e considera pertanto i giovani, democraticamente organizzati nella
suddetta Commissione, quali interlocutori del Comune di Cavernago.

ART. 2
Le funzioni della suddetta Commissione si esplicano attraverso:
-

secondo quanto stabilito all’ART. 1;

-

una funzione propositiva in termini di idee progettuali verso l’Amministrazione Comunale e
verso i giovani del Comune di Cavernago;

-

individuazione e partecipazione a bandi locali, provinciali, regionali, ministeriali ed europei volti
alla messa in atto di azioni propositive per il territorio;

-

valutazione della fattibilità di realizzazione di progetti ed individuazione dei criteri di scelta
rispetto alle attività ed iniziative individuate dai giovani;

-

diffondere la conoscenza, il ruolo e i compiti della stessa nel territorio.

ART. 3
Ai sensi del comma 2 dell’art. 28 dello Statuto Comunale la Commissione ha diritto di ottenere dalla
Giunta e dal Segretario Comunale notizie, informazioni, dati atti e tutto quanto necessario per il
regolare svolgimento della sua attività.
La commissione collabora con l’amministrazione comunale in materia di politiche giovanili, nella
definizione degli indirizzi generali e dei programmi annuali che riguardano i giovani.

ART. 4
La Commissione sarà composta da:
-

Sindaco o suo delegato anche Consigliere – Presidente

-

N. 6 membri rappresentanti la maggioranza

-

N. 3 membri rappresentanti la minoranza;

anche esterni al Consiglio Comunale.
I singoli componenti dovranno essere residenti o domiciliati nel Comune di Cavernago.
Potranno far parte della presente commissione ragazzi di età compresa tra i 16 e 35 anni.

Pagina 1 di 3
D:\1 disco D\Documenti\1 Daniele\10 Cloud\02 GoogleDrive\00 Amministrazione comunale\30 Regolamenti consiliari\regolamenti commissioni revisioni\Regolamento Commissione GIOVANI.doc

COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC commune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

ART. 5
Il Componente la Commissione è dichiarato decaduto nei casi di:
-

assenza per tre volte consecutive senza giustificazione scritta;

-

perdita di residenza e domicilio nel Comune di Cavernago;

-

dimissioni;

-

compimento del 35° anno di età.

La Giunta Comunale dovrà provvedere alla sua surroga.

ART. 6
La commissione sarà coinvolta dall’Amministrazione Comunale ogniqualvolta saranno messi in atto
progetti e/o interventi e/o azioni riguardanti politiche giovanili del territorio.
Per la realizzazione del suo fine la Commissione ha facoltà di avvalersi di tecnici di settore, previa
richiesta ed apposita deliberazione d’incarico della Giunta Comunale, nonché di contattare tutti gli Enti
che riterrà necessario.
ART. 7
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del 50% più uno dei membri.
Al fine di creare maggiore interazione, condivisione e confronto con i propri giovani, possono inoltre
partecipare, con facoltà di relazione e d’intervento nella discussione degli argomenti all’ordine del
giorno, il Sindaco ed i membri della Giunta Comunale, senza diritto di voto.
Il Sindaco, il Presidente della Commissione, o l’Assessore Delegato, possono invitare a partecipare
senza diritto di voto i Rappresentanti e/o Presidenti di gruppi istituiti dai giovani presenti ed attivi sul
territorio del Comune di Cavernago.

ART. 8
Le proposte da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta Comunale verranno messe in votazione. In caso
di parità il voto del Presidente varrà il doppio. In assenza del Presidente o suo delegato, assumerà la
Presidenza il membro più anziano di età.

ART. 9
La Commissione è convocava dal Sindaco, dal Presidente della Commissione, dall’Assessore
Delegato o da 1/3 dei componenti la commissione stessa.
L’avviso delle riunioni dovrà essere comunicato ai membri con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo
la possibilità per la Commissione di stabilire, a votazione unanime, in modo diverso. Detto avviso deve
contenere l’indicazione dei temi di massima che verranno trattati.
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ART. 10
Le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte da uno dei membri della Commissione
stessa, con l’obbligo di tenuta di apposito registro di verbali e di trasmetterne entro 10 gg. copia,
debitamente firmata dai Componenti presenti, al Sindaco.

ART. 11
Il presente regolamento è rispettoso dello Statuto Comunale e del principio di rappresentatività delle
forze politiche che siedono in Consiglio Comunale.
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