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REGOLAMENTO DEL “FORUM GIOVANI”
Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituito nel Comune di Monteforte d’Alpone, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto comunale
e art. 20 e 21 del Regolamento della partecipazione, il “Forum Giovani” come luogo di
confronto e di coordinamento fra tutti i giovani, singoli e associati, e come strumento della
loro partecipazione all’attività amministrativa del Comune.
Art. 2 – FINALITA’
Il Forum persegue le sue finalità costituendosi come:
a) centro di ascolto dei bisogni e dei problemi del mondo giovanile (attraverso inchieste,
sondaggi, punti di raccolta di segnalazioni, ecc.);
b) occasione di confronto tra le varie espressioni della realtà giovanile locale e mezzo di
coordinamento delle iniziative promosse dalle singole aggregazioni;
c) centro di raccolta di informazioni su tutte le tematiche del mondo giovanile, anche
attraverso adeguate forme di collegamento con strutture del tipo “Informagiovani” a
livello intercomunale e provinciale;
d) organismo particolarmente interessato alla formulazione di proposte al Sindaco e al
Consiglio Comunale sulle necessità, i problemi e le iniziative dei giovani di Monteforte
d’Alpone.
Art. 3 – COMPOSIZIONE
1. La partecipazione al Forum è limitata ai giovani dai 16 ai 30 anni.
2. Il numero dei componenti è flessibile, in relazione al numero ed alla consistenza dei
gruppi presenti nell’ambito del Comune e alla disponibilità dei singoli giovani: da 15 a
30.
3. Sono chiamati a far parte di diritto del Forum i rappresentanti delle associazioni e
aggregazioni che, per composizione e fini statutari, siano costituite principalmente da
giovani o siano impegnate principalmente su tematiche giovanili. Il numero di tali
rappresentanti non può superare la terza parte dei componenti del Forum.
4. Nella composizione del Forum nessun sesso deve essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi del totale complessivo.
5. Per favorire la partecipazione al Forum dei singoli giovani, l’Amministrazione comunale
dovrà organizzare apposite assemblee informative e ogni altra forma idonea di
pubblicizzazione del Forum stesso.
Art. 4 – INSEDIAMENTO E DURATA
1. Il Forum viene insediato entro il primo bimestre dell’anno e dura in carica due anni.
2. Nessun membro può farvi parte per più di due bienni consecutivi.

Art. 5 – SEDUTE
1. Le riunioni del Forum sono presiedute dal Sindaco o assessore/consigliere delegato e
sono valide quando vi partecipi almeno la metà più uno dei membri.
2. Il Forum viene convocato almeno tre volte all’anno, per iniziativa del presidente o su
richiesta di almeno un terzo dei componenti.
3. L’ordine del giorno delle sedute è formato dalle proposte del presidente e da quelle fatte
pervenire dai membri almeno quindici giorni prima della convocazione; sono inoltre
inserite le eventuali segnalazioni di cui all’art. 2, punto A del presente regolamento.
4. La data e l’ora delle riunioni del Forum sono pubblicizzate nelle forme previste dal
Regolamento della partecipazione e tutti i giovani possono intervenirvi.
5. All’inizio di ogni seduta viene incaricato un componente di stendere un breve verbale
contenente: i nominativi dei membri presenti, i punti discussi, le proposte formulate ed
eventuali argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 6 – DECISIONI E PROPOSTE
1.

2.
3.
4.

Le decisioni inerenti l’attività autonoma del Forum e le proposte all’Amministrazione
vengono sottoposte a votazione e, qualora ottengano la maggioranza assoluta dei
presenti, vengono trasmesse attraverso il presidente al Sindaco, alla Giunta o al
Consiglio, in relazione alle rispettive competenze.
L’Amministrazione è tenuta a consultare il Forum in occasione della predisposizione del
Bilancio di previsione e della formulazione di piani e programmi, relativi a stanziamenti
o iniziative sulle problematiche giovanili.
In caso di rigetto di una proposta del Forum, l’organo deliberante è tenuto a dare una
chiara e compiuta motivazione, che va comunicata al Forum stesso nella prima seduta
utile successiva.
Annualmente il Forum invia al Consiglio Comunale una breve relazione sulla propria
attività.
Art. 7 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Tutti gli adempimenti relativi all’attuazione del presente Regolamento sono affidati alla
responsabilità dell’Ufficio Informazione e Partecipazione.
2. Per quanto riguarda specifici aspetti tecnico-organizzativi e concrete modalità operative
dell’attività del Forum, non espressamente indicati nel presente Regolamento ed in altri
atti normativi del Comune, la competenza è demandata al Sindaco o
assessore/consigliere delegato fino al primo insediamento e successivamente alle
decisioni del Forum stesso.
3. In sede di prima costituzione il Forum viene insediato entro sessanta giorni dall’avvenuta
esecutività del Regolamento stesso. Nel caso in cui si verifichi contemporaneamente
l’indizione delle elezioni amministrative, il Forum viene insediato entro novanta giorni
dalla prima convocazione del nuovo Consiglio Comunale.
4. In base alla concreta esperienza operativa, il Forum può suggerire al Consiglio comunale
eventuali modifiche al presente Regolamento.

