Art. 1 – Oggetto
E’ istituita dal Comune di Monte Argentario, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34 del 22-05-06 la “CONSULTA GIOVANILE”, quale organo permanente e
rappresentativo della comunità giovanile di Monte Argentario.
La Consulta nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di rendere i giovani
partecipi della vita della comunità e protagonisti attivi delle scelte che li riguardano e di
rendere il Comune stesso luogo di garanzia dei diritti di cittadinanza e sede di confronto e di
scambio di relazioni, anche tra generazioni diverse.
Art. 2 – Sede
La Consulta ha sede presso il Comune, in tale sede si tengono le riunioni
dell’Assemblea. Altre sedi per le riunioni o dibattiti devono essere preventivamente
autorizzate dal Presidente.
Art. 3 – Compiti
La Consulta Giovanile è un organo consultivo e propositivo nei confronti dell’A. C.
nelle materie afferenti le politiche giovanili.
La Consulta svolge le seguenti attività:
a) fornisce pareri, non obbligatori né vincolanti, sugli atti della A. C. che
riguardano le tematiche giovanili;
b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell’A.
C. inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle
politiche giovanili;
c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
d) favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e le istituzioni locali;
e) raccoglie e diffonde materiali e informazioni per perseguire i propri scopi;
f) svolge le attività di indagine e conoscenza sulla condizione giovanile nel territorio
comunale;

g) promuove rapporti con le Consulte presenti nel territorio provinciale, regionale
e nazionale;
h) elabora progetti di intervento per i giovani da sottoporre alla Giunta Comunale.
Art. 4 – Organi
Sono organi della Consulta:
• Assemblea,
• Esecutivo,
• Presidente.
Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione
dall’Assessorato alle politiche giovanili.
Art. 5 - Assemblea
Sono componenti dell’Assemblea :
• organizzazioni giovanili costituite con atto pubblico o scrittura privata
registrata che operano sul territorio comunale;
• un rappresentante studentesco delle scuole medie superiori presenti sul
territorio del Comune;

• un rappresentante per ogni oratorio presente nel territorio comunale;
• un rappresentante della Commissione Pari opportunità uomo/donna.
Ogni organizzazione deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed
uno supplente, di età compresa tra i 15/25 anni. La delega deve essere indirizzata e fatta
pervenire al Presidente della Consulta Giovanile, insieme allo Statuto
dell’organizzazione, almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione.
Ogni organizzazione e/o associazione rappresentata perde l’appartenenza alla
Consulta se, per tre volte consecutive, senza darne apposita comunicazione scritta e
motivata al Presidente, non partecipa alle riunioni attraverso il membro effettivo o quello
supplente.
Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze
giovanile organizzate operanti sul territorio comunale; previa verifica dei requisiti da
parte dell’Esecutivo.
Art. 5.1 – Compiti dell’Assemblea
Sono compiti dell’Assemblea:
• eleggere tra i propri membri il Vice Presidente,
• nominare due rappresentanti che faranno parte della Consulta Socio –
Sanitaria
• nominare un Segretario
• nominare tre membri dell’Esecutivo
• collaborare con le istituzioni e le associazioni locali al fine di prevenire e
recuperare il disagio giovanile.
Art. 6 – Esecutivo
Fanno parte dell’esecutivo:
• Presidente della Consulta,
• Vice Presidente,
• Presidente della Consulta Socio-Sanitaria o suo delegato,
• 3 membri eletti dall’Assemblea della Consulta,
• i Coordinatori delle Commissioni di studio, in caso di loro costituzione.
Le sedute dell’Esecutivo sono valide in prima convocazione con almeno la metà
più uno dei componenti, ed in seconda convocazione almeno un 1/3 dei componenti
compreso il Presidente.
Art. 6.1 – Compiti dell’Esecutivo
Sono compiti dell’ Esecutivo:
• sviluppare le linee di indirizzo fissate dall’Assemblea;
• proporre iniziative all’Assemblea;
• proporre le eventuale costituzioni di Commissione di studio per un
migliore svolgimento dei lavori della Consulta
Art. 7 – Presidente
Il Presidente della Consulta è di diritto l’Assessore alle Politiche Giovanili che dura
in carica per tutto il suo mandato.

Il Presidente convoca e presiede la Consulta e ne assume la rappresentanza formale.
Il Presidente partecipa alla elaborazione delle attività di programmazione e
pianificazione della Consulta e svolge funzioni di raccordo tra la stessa e l’A. C.
Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento, assenza
o delega da parte dello stesso.
Art. 8 – Commissioni
All’interno della Consulta possono essere istituite eventuali Commissioni di studio.
In ogni commissione verrà individuato il Coordinatore e Vice Coordinatore.
Le commissioni riferiscono annualmente alla Consulta un resoconto della loro
attività.
Art. 9 – Convocazione
L’Assemblea è convocata dal Presidente.
La riunione in prima convocazione della Consulta è validamente costituita con la
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ed in seconda convocazione con la presenza di
almeno 1/3 degli aventi diritto.
La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti delle materie
trattate.
La convocazione dell’Assemblea in via ordinaria è comunicata per via postale ai
membri della consulta con almeno 5 giorni di anticipo, in via straordinaria è consentita
tramite avviso telefonico, o a mezzo e-mail con almeno 24 ore di anticipo.
La Consulta approva a maggioranza relativa dei presenti. A parità di voti prevale il
voto del Presidente.
In caso di voto favorevole la proposta viene presentata all’A. C.
Le proposte della Consulta non sono vincolanti per l’ Amministrazione.
Le riunioni della Consulta sono pubbliche.
Art. 10 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le
normative ed i regolamenti vigenti.

CONSULTA GIOVANILE
Piazzale dei Rioni 8
58019 Monte Argentario
MODULO DI ADESIONE ALLA CONSULTA GIOVANILE
Alla c/a del Presidente
della Consulta Giovanile
di Monte Argentario
L’Associazione/ Gruppo denominato_______________________________________
in persona di_____________________________suo legale rappresentante / referente
conferma/richiede l’iscrizione alla Consulta Giovanile di Monte Argentario ai sensi
dell’art. 5 dello Statuto della Consulta così come deliberato dal Consiglio Comunale
con atto n.
del
, del contenuto del quale si dichiara a conoscenza.
L’Associazione / Gruppo su menzionato, ha provveduto a nominare suo
rappresentante per le riunioni dell’Assemblea della Consulta Giovanile:
Il Sig._____________________________nato il____________a_________________
prov._________residente in __________________________________prov._______
via / piazza_____________________________________________n._____________
tel.________________cell.__________________e-mail_______________________
e sostituto il Sig._______________________________________________________
nato il______________________a_____________________________prov._______
residente in___________________________________________ prov.___________
via / piazza_______________________________________________n.___________
tel_______________cell.____________________e-mail_______________________
Si chiede, infine, di far pervenire le comunicazioni al seguente indirizzo:

Dichiara che l’Associazione / Gruppo ha sede ( o luogo di principale ritrovo)
_______________________in via________________________prov._____________
e che la sua attività è svolta prevalentemente sul territorio locale.
Monte Argentario, lì____________
In Fede
______________________________

