
REGOLAMENTO DEL FORUM GIOVANILE DEL COMUNE DI POGGIOMARINO 

  
Art. 1 - Istituzione  
E’ istituito dal Comune di Poggiomarino (NA), in esecuzione del comma 2 dell’art. 9 del vigente Statuto 
Comunale, il “FORUM GIOVANILE COMUNALE” quale organismo permanente sulla condizione giovanile. 
 
Art. 2 – Fini del Forum Giovanile  
Il FORUM GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo dell’Assessorato al quale presenta proposte 
sulle deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili.  
1 - E’ strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.  
2 - Promuove progetti, attività ed iniziative inerenti i giovani. 
3 - Promuove dibattiti, ricerche ed incontri. 
4 - Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero. 
5 - Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali. 
6 - Si rapporta con gruppi informali.  
7 – Tiene ed aggiorna un’anagrafe comunale dei gruppi di base 
8 - Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio regionale, con le 
Consulte e i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale. 
9 - Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, 
tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all’estero, servizio di leva, ambiente, 
vacanze e turismo) direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative 
comunali. 
 
 
Art. 3 – Impegni dell’Amministrazione Comunale.   
L'Amministrazione Comunale si impegna a: 
a) Inserire all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, almeno una volta l'anno, la programmazione delle 
politiche Giovanili comunali sotto forma di apposito Piano Locale Giovani; 
b) far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle norme in vigore; 
c) pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum; 
d) favorire l'utilizzo da parte del Forum, di spazi autonomi sulla stampa edita dall’Ente nonché sul sito 
Internet dell’Ente; 
e) favorire l'utilizzo di spazi autonomi autogestiti all'interno dei servizi di informazione e di strutture 
dell'Amministrazione Comunale rivolte ai giovani; 
f) dotare il Forum di una idonea sede, mettendo a disposizione locali e attrezzature per lo svolgimento delle 
attività quotidiane;                                                                                                                                               
g) Pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum; 
h) inserire nel proprio bilancio annuale uno stanziamento finalizzato al funzionamento del Forum. 

 
Art. 4 - Organi  
Sono organi del FORUM: l’Assemblea, un Presidente, un Vice Presidente, un segretario, un tesoriere e le 
commissioni di lavoro. 
Il Forum si suddivide in commissioni a seconda delle aree, iniziative, progetti portati avanti.  
Le eventuali funzioni amministrative che necessitano verranno svolte dal personale messo a disposizione 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili. 
Per aiutare il percorso di sviluppo del FORUM l’amministrazione mette a disposizione un animatore socio-
culturale, persona terza tra i giovani e l’Amministrazione che ha le competenze per favorire il lavoro di 
aggregazione e quello progettuale del forum, sia quello consulenziale nei confronti dell’Ente locale. 
 
Art. 5 - L’Assemblea  
Sono componenti dell’Assemblea i rappresentanti delle organizzazioni giovanili che operano sul territorio 
cittadino che hanno aderito al FORUM all’atto dell’insediamento e dell’approvazione dello Statuto, un 
rappresentante per ogni band musicale, un giovane rappresentante giovane per ogni associazione 
presente in Comune, un rappresentante per ogni gruppo informale presente sul territorio ed un 
rappresentante degli studenti per ogni eventuale Istituto Scolastico superiore presente in città. Ogni 
organizzazione, band e gruppo deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di 



età non inferiore ai 16 e non superiore a 29 anni all’atto della nomina. La delega deve essere indirizzata e 
fatta pervenire al Presidente del Forum, insieme allo Statuto dell’organizzazione o alla scheda anagrafica 
del gruppo o band, almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione. Successivamente 
all’insediamento possono essere accolti, quali componenti del Forum Giovanile, altre forze giovanili 
organizzate operanti sul territorio cittadino; l’accettazione deve essere deliberata dall’Assemblea con la 
maggioranza di 2/3 dei componenti. Si rapportano direttamente con il Forum l’Assessore alle Politiche 
Giovanili o un suo delegato, e gli altri componenti della Commissioni Consigliare giovani, oltre al Sindaco. 
Quest’ultimo, l’Assessore ed i due terzi dei Consiglieri Comunali possono richiedere la convocazione 
straordinaria del Forum. 
 
Art. 6 - Il Presidente, il Vice, il Segretario e il  Tesoriere. 

   Il presidente è eletto a scrutinio segreto tra i componenti dell’assemblea del forum che abbiano compiuto il           
18esimo anno di età. 

   Alla prima votazione è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti dell’assemblea, dalla 
seconda votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta. 
In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. 
Il Presidente rappresenta il forum dei giovani; convoca e presiede ogni 30 giorni l’Assemblea del Forum in 
via ordinaria, con almeno 10 giorni di preavviso, calendarizzandone le sedute ordinarie recependo e 
fissando gli o.d.g. 
Il Presidente convoca l’Assemblea in via straordinaria tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità, nonché 
qualora ne faccia richiesta un ¼ dei Membri del Forum. 
Il Presidente cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale e con le altre Istituzioni Pubbliche e Private 
interessate alle politiche Giovanili riferendo sui lavori del Forum almeno una volta ogni sei mesi in 
Consiglio Comunale e periodicamente, su invito, in Giunta. 
Il Presidente redige l’elenco degli enti convenzionati con il comune a favore dei soci del forum, provvede 
ad aggiornare tale elenco al 31 Gennaio di ogni anno e provvede affinché tutti i soci possano prenderne 
conoscenza. 
Il Presidente nomina il vice presidente tra i membri del consiglio. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi è impedito 
all’esercizio delle proprie funzioni. 
In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età. 
Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta tra i membri dell’Assemblea e provvede a redigere un verbale 
per ogni riunione dell’Assemblea del Forum Giovanile che farà firmare agli altri membri presenti. 
Il Tesoriere viene nominato dal Presidente tra i membri dell’Assemblea. 
 
Art. 7 – Commissioni di Lavoro.  
I Presidenti di Commissione, sono eletti dall’assemblea plenaria. Ogni membro può partecipare 
liberamente al lavoro di massimo 2 commissioni che si dovranno riunire almeno una volta ogni 30 giorni. 
L’istituzione di commissioni tematiche è deliberata dall’ Assemblea, che ne indica i compiti, la durata, la 
composizione e le modalità di funzionamento. Commissioni tematiche predefinite sono quelle relative a: 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE; 
LAVORO E DISOCCUPAZIONE GIOVANILE; 
CULTURA, ARTE, E SPETTACOLO; 
AMBIENTE, SOLIDARIETA', VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONIS MO; 
RAZZISMO, INTEGRAZIONE, DIFFERENZA, PARI OPPORTUNIT A' ; 
DISADATTAMENTO GIOVANILE: DROGA, ALCOLISMO; 
SPORT; 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. 
 
Art. 8 - Modificazioni dello Statuto.  
Lo Statuto può essere modificato a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. La 
modificazione deve essere comunicata all’Assessorato per essere ratificata dal Consiglio Comunale. 
 
Art. 9 – Convocazione e validità delle sedute.  
La convocazione dell’Assemblea spetta al Presidente che ne fissa l’ordine del giorno e provvede a 
notificarla con gli opportuni mezzi a tutti i membri convocati.                                                                        
Ogni seduta è valida se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti .       
In seconda convocazione, che può avvenire a mezz’ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti 
almeno la metà dei componenti l’Assemblea. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di 
adesione e delle deliberazioni relative alla modificazioni dello Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea sono 
approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente 
ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le 



deliberazioni non sono vincolanti per il Consiglio Comunale;                                                                                        
Il Segretario, o in sua assenza il Vice presidente, è tenuto a verbalizzare quanto discusso e a notificarlo 
all’Assessorato alle Politiche Giovanili. 
Alla fine di ogni Assemblea, è possibile proporre un o.d.g. per la successiva seduta, previa approvazione 
della maggioranza dei presenti. 
 
Art. 10 - Sede.  
La sede istituzionale del Forum è la Casa Comunale. Le riunioni si devono tenere nei locali Comunali. 
L’agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal competente 
Organo Comunale. 
 
Art. 11 - Prima riunione.  
Il Forum è insediato dal Sindaco o dall’Assessore alle Politiche Giovanili o da un suo Delegato.  
 
Art. 12 - Durata.  
Il Forum resta in carica quanto il Consiglio Comunale. 
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere restano in carica provvisoriamente durante il 
periodo di vacanza dell’Amministrazione Comunale per svolgere le attività di ordinaria amministrazione. 
 
Art. 13 - Rinnovo  
A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il Presidente uscente deve incontrare il neo Assessore o il 
Sindaco per procedere, entro due mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, a rinnovare 
l’organo del Forum. 
 
Art. 14 – Decadenza dei Membri del Forum.  
Ciascun Membro del Forum che per tre sedute consecutive ordinarie risulti assente senza giustificati e 
comprovati motivi, da produrre per iscritto entro sette giorni dalla cessazione dell’impedimento, viene 
dichiarato decaduto e quindi surrogato da un membro indicato dalla stessa Associazione da cui è stato 
delegato. 
 
Art. 15 – Dimissione dei Membri del Forum. 
Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente del Forum e presentate per iscritto all’Assemblea 
appositamente convocata; trascorso il termine di 15 gg. dalla presentazione delle dimissioni senza che le 
stesse siano state ritirate, diventano efficaci ed irrevocabili dando luogo all’immediata cessazione dalla 
carica, il Forum provvederà alla sostituzione del Membro dimissionario nella prima seduta utile. 


