
COMUNE DI SUPINO 
 

(Provincia di Frosinone) 

 

 

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 22/12/2006 

 
Allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini, dei giovani cittadini residenti nel comune di 
Supino od ivi domiciliati per motivi di studio o lavoro, di età compresa tra i 15 ed i 30 anni alla 
definizione delle scelte politiche rivolte ai giovani, si costituisce la Consulta giovanile del comune 
di Supino. 
La Consulta opera in piena autonomia ed in stretta collaborazione con l’Assessore alle politiche 
giovanili al fine di attuare un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati ed un continuo 
raccordo con i tavoli di coordinamento sulle politiche giovanili. 
 
FINALITÀ DELLA CONSULTA 
La Consulta nel rispetto dei principi della costituzione e dei principi statutari persegue le seguenti 
finalità: 
� Promuovere la conoscenza delle problematiche giovanili nel Comune e del Comune 
� Favorire la partecipazione democratica all’amministrazione del Comune 
� Sviluppare il più ampio coordinamento fra interventi rivolti ai giovani dalle istituzioni pubbliche 

e dai soggetti del privato sociale 
� Esercitare funzioni di controllo per lo sviluppo del rapporto fra giovani e istituzioni 
� Promuovere la conoscenza delle attività e dei programmi promossi dalle associazioni presenti 

sul territorio 
 
COMPITI DELLA CONSULTA 
La Consulta promuove azioni o progetti volti allo sviluppo della conoscenza della condizione 
giovanile nel  nostro comune e del nostro comune. Inoltre la Consulta promuove attività, progetti e 
programmi volti alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza dei giovani. 
La Consulta giovanile svolge attività di documentazione e promozione di interventi, progetti e 
attività realizzati dei propri componenti. 
L’amministrazione comunale è tenuta ad acquistare il parere della Consulta sugli obiettivi e sui 
programmi dei servizi delle politiche giovanili 
 
ORGANI DELLA CONSULTA 
Sono organi della Consulta giovanile: 
� L’Assemblea 
� Il Comitato Esecutivo 
� Il Presidente 
 
L’ASSEMBLEA 
È formata da n° 10 giovani di età compresa tra 15 e 30 anni che siano stati riconosciuti e proposti da 
almeno  15 giovani di età compresa fra i 15 e i 30 anni.detta proposta deve essere presentata in 
forma scritta, accompagnata dalle firme di tutti i proponenti unitamente a copia di un documento di 
identità legalmente valido. A parità di sottoscrizione verranno privilegiati i membri più giovani. 
Della convocazione dell’Assemblea verrà data comunicazione ai capogruppo del consiglio 
comunale, al Sindaco ed all’Assessore alle politiche giovanili. 
L’amministrazione comunale aprirà le iscrizioni all’Assemblea della Consulta tramite apposito 
bando. 
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COMPITI DELL’ASSEMBLEA 
L’Assemblea definisce le finalità e le linee di indirizzo della Consulta. 
L’Assemblea ha il compito di eleggere: 
� il Presidente 
� il Comitato Esecutivo 
l’Assemblea può proporre di modificare il presente regolamento entro i limiti posti dal regolamento 
stesso. 
Il Presidente e i componenti del Comitato Esecutivo saranno individuati fra i membri 
dell’Assemblea. L’Assemblea può nominare al suo interno Commissioni di approfondimento o di 
programmazione. 
L’Assemblea viene riunita su convocazione del Presidente almeno ogni 3 mesi o su richiesta di 
almeno un terzo dei suoi componenti. 
Il Comitato Esecutivo e le eventuali commissioni interne potranno ugualmente definire un proprio 
calendario di incontri e attività sulla base degli obiettivi/priorità che verranno stabiliti ed approvati 
dall’Assemblea. 

 
IL PRESIDENTE  
È eletto dall’Assemblea fra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. 
Il Presidente resta in carica 3 anni. 
Il Presidente: 
� ha funzioni di rappresentanza della Consulta 
� ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea e il Comitato Esecutivo 
� cura i rapporti fra il Comitato Esecutivo e l’Assemblea 
 
IL COMITATO ESECUTIVO 
È composto oltre che dal Presidente da n° 3 membri scelti all’interno dell’Assemblea sulla base di 
una rosa di candidature e mediante espressione di non più di due preferenze. 
Vengono eletti i 3 candidati che ottengono il maggior numero di voti.in caso di parità di voti risulta 
eletto il più giovane di età.In caso di rinuncia di uno dei membri eletti verrà sostituito dal primo dei 
non eletti. 
Il Comitato Esecutivo dura in  carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. 
Non possono far parte del Comitato Esecutivo i consiglieri comunali. Il Comitato Esecutivo ha il 
compito di mettere in atto gli indirizzi e i programmi approvati dall’Assemblea. 
 
Il Sindaco e l’Assessore alle Politiche giovanili sono invitati permanenti del Comitato Esecutivo.   
 
SEDE 
la sede della Consulta Giovanile è il palazzo Balestro sede del comune. Le riunioni si terranno in 
luoghi comunicati di volta in volta. 
 
PRIMA RIUNIONE 
La Consulta giovanile è insediata dal Sindaco e/o dall’Assessore alle Politiche Giovanili. 
Ogni membro dell’Assemblea perde l’appartenenza alla Consulta qualora per tre volte consecutive, 
senza giustificato motivo notificato al Presidente, non partecipi alle convocazioni. 
 


