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Art. 1 - Istituzione

Il  Comune  di  Giardini  Naxos  istituisce  la  "CONSULTA  GIOVANILE  COMUNALE"  (in
seguito denominata “Consulta”), quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Art. 2 - Finalità

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo dell’Amministrazione Comunale e
del Consiglio Comunale ai quali si rivolge per avanzare proposte ed esprimere pareri
obbligatori ma non vincolanti sulle tematiche giovanili;

2. La  Consulta  esercita  le  proprie  funzioni  in  piena  autonomia,  operando  in
collaborazione con i giovani eletti nelle istituzioni;

3. La  Consulta  si  propone  di  rappresentare  tutti  i  giovani  residenti  nel  Comune  di
Giardini Naxos, senza distinzione di sesso, opinioni politiche e credo.

4. La Consulta è strumento di conoscenza della realtà giovanile e allo scopo di realizzare
le proprie finalità:

a. Promuove progetti e iniziative inerenti al mondo giovanile;
b. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
c. Promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
d. Favorisce la collaborazione tra i giovani, le istituzioni locali, le associazioni operanti

nel territorio e i gruppi informali;
e. Favorisce  la  partecipazione  dei  giovani  ai  meccanismi  della

democrazia rappresentativa e diretta;
f. Promuove rapporti  permanenti con le Consulte Giovanili ed i Forum presenti

nel  territorio  provinciale  e  regionale,  con  le  Consulte  Giovanili  ed  i  Forum
presenti nelle altre Regioni;

g. Propone azioni tese a prevenire ed interpretare situazioni di disagio giovanili;
h. Formula  proposte  per  la  gestione  del  budget  destinato  annualmente  per  il

proprio funzionamento;
i. Raccoglie informazioni e organizza manifestazioni nei seguenti campi:

sport, cultura e arte, turismo, formazione, mobilità e scambi, lavoro e lotta alla disoccupazione
giovanile, sviluppo sostenibile e tutela ambientale, valorizzazione del territorio, senso civico e di
cittadinanza europea,  educazione alla  legalità  e  alla  non violenza,  solidarietà e  integrazione
interculturale,  volontariato,  promozione della  salute,  prevenzione del  disagio sociale  e  delle
dipendenze, contrasto ad ogni forma di discriminazione, uguaglianza di genere, educazione alla
sessualità, accesso ai diritti e rispetto dei doveri.

Art. 3 - Organi

Gli organi della Consulta sono:

1. L’Assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vicepresidente;
5. Il Segretario;
6. I Gruppi di lavoro.



Art. 4 - Adesione alla Consulta

Possono aderire alla Consulta tutti i cittadini residenti nel Comune di Giardini Naxos che abbiano
un’età compresa tra 14 e 28 anni compiuti.
L’adesione  è  subordinata  alla  compilazione  di  apposito  modulo  cartaceo  o  online  predisposto
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e può avvenire in qualunque momento posteriore alla sua
costituzione.
Gli iscritti alla Consulta non percepiscono alcun compenso/rimborso.

Art. 5 - Assemblea

L’Assemblea  è  costituita  dagli  iscritti  alla  Consulta  e  si  riunisce  sempre  in  seduta  pubblica;  
Fanno inoltre parte dell’Assemblea con diritto di voto: l’Assessore alle Politiche Giovanili (o suo
delegato) e i rappresentanti di Istituto eletti delle scuole secondarie di secondo grado del Comune
di Giardini Naxos anche se non residenti. L’Istituto Scolastico delega per iscritto i rappresentanti di
Istituto  eletti.  La  delega  deve  essere  indirizzata  alla  Consulta  Giovanile  e  deve  contenere
l’indicazione del recapito cui devono essere inviate le convocazioni.
All’Assemblea  spetta  l’approvazione  del  programma  annuale  delle  attività  da  svolgere  e  la
formulazione di proposte e di iniziative da inserire nel programma stesso.
L’Assemblea può presentare mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo (che determina l’indizione
di nuove elezioni)  mediante la maggioranza di  almeno un terzo dei  componenti.  I  componenti
dell’Assemblea decadono al compimento del 29° anno di età.

Art. 6 - Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti, o dall’ Assessore alle Politiche Giovanili.
L’Assemblea  è  convocata  non meno  di  quattro  volte  l’anno  ed  ogni  qualvolta  se  ne  rilevi  la
necessità.
Il Presidente può richiedere che partecipino ai lavori dell’Assemblea esperti, rappresentanti di Enti
o Associazioni, Consiglieri, Assessori e Sindaco.
Gli avvisi di convocazione devono pervenire con qualsiasi mezzo (compresi: e-mail, sms e app di
messaggistica) ai componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 componenti: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Segretario e 4
Consiglieri e si riunisce sempre in seduta pubblica;
Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto: l’Assessore alle Politiche Giovanili
(o suo delegato) e i rappresentanti di Istituto eletti delle scuole secondarie di secondo grado del
Comune di Giardini Naxos anche se non residenti.
Il  Consiglio  Direttivo  elabora  il  programma  annuale  delle  attività  da  svolgere  che  sottopone
all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno.
Possono  candidarsi  alla  carica  di  componente  del  Consiglio  Direttivo  tutti  gli  iscritti  che,  al
momento della candidatura, abbiano compiuto 17 anni e non abbiano superato il 26° anno di età, al



fine  di  garantire  la  copertura  dell’intero  mandato.
In presenza di comprovati impedimenti personali è consentito ai componenti la partecipazione alle
riunioni del Consiglio Direttivo anche da remoto attraverso piattaforma online preventivamente
comunicata in sede di convocazione.

Art. 8 - Elezione del Consiglio Direttivo

Le votazioni hanno luogo nell'aula Consiliare nei giorni e agli orari stabiliti con avviso pubblico
dall’ Assessore alle Politiche Giovanili. Le votazioni possono anche tenersi tramite piattaforma per
il  voto online;  nell’  eventualità in cui questo si reputi necessario dovrà essere individuata,  con
separato provvedimento, una piattaforma che garantisca un voto sicuro, segreto, univoco e con
valore  legale.  Il Consiglio  Direttivo  viene  eletto  dai  componenti  dell’Assemblea.  I  membri
dell’Assemblea che intendono candidarsi devono manifestare la propria volontà tramite apposito
modulo predisposto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili entro il termine di 30 giorni dalla data
stabilita per le elezioni. L’ elenco dei candidati dovrà essere pubblicato almeno 15 giorni prima la
data fissata per le elezioni.
L’elezione del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto.
I componenti dell’Assemblea possono esprimere un solo voto nella scheda con i nomi prestampati
dei candidati al Consiglio Direttivo, apponendo una croce sul nome del candidato. Risulta eletto
Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti.
A parità di voti, solo per il Presidente, si procede al ballottaggio; a parità di voti in seguito al
ballottaggio viene eletto il candidato più anziano per età.
Gli altri sei componenti vengono eletti in base al numero di voti ottenute.
A parità di voti verrà eletto il candidato più anziano.
Una volta costituito il direttivo, nella prima seduta utile, il Presidente nomina tra i componenti
eletti il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Segretario.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sei mesi.
Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte consecutive senza adeguata
giustificazione viene considerato  decaduto.  In  caso  di  decadenza  o  dimissioni  il  componente
viene sostituito dal candidato primo dei non eletti. In assenza di candidati non eletti, il Presidente
nomina il nuovo Consigliere del Direttivo individuandolo tra i componenti dell’Assemblea.
Le  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio  Direttivo  hanno  luogo  entro  sessanta  giorni  dalla
scadenza del mandato o dall’eventuale sfiducia del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo continua ad esercitare i propri poteri fino all’insediamento dei nuovi eletti.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre
componenti, o dall’ Assessore alle Politiche Giovanili.
Il  Consiglio Direttivo è  convocato non meno di  sei  volte  l’anno ed ogni qualvolta se ne rilevi
necessità.
Il Presidente può richiedere che partecipino ai lavori del Consiglio Direttivo esperti, rappresentanti
di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori e Sindaco.
Gli  avvisi  di  convocazione devono pervenire  con qualsiasi  mezzo (  pec,  e-mail,  sms e app di
messaggistica) ai componenti almeno settantadue ore prima del giorno fissato per la seduta.



Art. 10 - Presidente

Il  Presidente  ha la  rappresentanza della  Consulta  e  compie  tutti  gli  atti  che  gli  sono  delegati
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Dirige e coordina l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente può distribuire delle deleghe ai singoli componenti del Consiglio Direttivo per la cura
degli specifici ambiti di interesse della Consulta.
Convoca  l'Assemblea  ed  il  Consiglio  direttivo  secondo  le  modalità  previste  dal  presente
regolamento; in  caso  di  sua  assenza,  nel  corso  delle  riunioni,  le  funzioni  vengono  svolte  dal
Vicepresidente. In caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente le funzioni saranno
svolte dal Consigliere del Direttivo più anziano per età.
Il  Presidente  può  chiedere  di  essere  convocato  e  ascoltato  durante  le  sedute  del  Consiglio
Comunale e/o durante le sedute della Commissione Consiliare competente in materia di Politiche
Giovanili con un’audizione formale per fornire pareri o illustrare proposte inerenti tematiche e
problematiche riguardanti il mondo giovanile.
Il Presidente può ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 11 - Segretario

Il Segretario per ogni seduta redige un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi che
dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva.  In caso di  assenza del
Segretario il Presidente provvede a nominare chi ne faccia le
funzioni. Copia del verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo deve essere trasmesso
all'Assessore  alle  Politiche  Giovanili,  pubblicato  all'Albo  Pretorio  dell’Ente  e  pubblicato  nell’
apposita sezione del sito web dell’Ente e sulla pagina Facebook ufficiale della Consulta.

Art. 12 - Gruppi di Lavoro

I  Gruppi di  Lavoro sono organi ausiliari  dell’Assemblea che di  volta in volta,  a  seconda delle
esigenze, ne stabilisce l’istituzione, la composizione e le scadenza temporali.
L’Assemblea affida ad ogni gruppo di lavoro costituito un mandato che specifichi la tematica da
sviluppare.
Il Presidente nomina per ogni gruppo di lavoro un Coordinatore.
Il  Coordinatore del  gruppo di  lavoro si  relaziona con l’Assemblea e  con Il  Consiglio Direttivo
intervenendo  senza  diritto  di  voto  unicamente  nelle  sedute  del  Consiglio  Direttivo  in  cui  si
discutono le tematiche del gruppo di lavoro.

Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
dei componenti. In seconda convocazione, che può tenersi a mezz’ora dalla prima, l’Assemblea è
validamente costituita qualunque sia la presenza degli aderenti.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno
quattro  componenti;  in  seconda  convocazione,  che  può  tenersi  a  mezz’  ora  dalla  prima,  è
validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte dalla metà più uno dei componenti
presenti,



in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 14 - Ineleggibilità e incompatibilità

Non  possono  far  parte  della  Consulta  coloro  che  svolgono  attività  istituzionale  e/o  di
rappresentanza presso altri enti/organi civici a tutti i livelli.
La  carica  di  Presidente  della  Consulta  è  incompatibile  con  quella  di
segretario/portavoce/coordinatore/direttore/presidente  di  una  associazione  o  di  una
organizzazione politica o sindacale operante nel Comune di Giardini Naxos.
Entro 15 giorni dall’elezione l’eletto ha l'obbligo di optare per una delle due cariche ricoperte, pena
la decadenza dalla carica di Presidente della Consulta.
Per l’adesione alla Consulta e per le cariche previste dal presente regolamento valgono inoltre le
medesime  cause  di  incandidabilità,  ineleggibilità  e  incompatibilità  previsti  dalla  normativa
nazionale e regionale (D.lgs. n.235/2012).

Art. 15 - Mezzi della Consulta e Sede

La Consulta si avvale, per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento della sua
attività,  della  collaborazione  dell'Assessorato  alle  Politiche  Giovanili,  del  personale  e  delle
attrezzature dell’Ente.
La  sede  della  Consulta  è  il  Municipio  ma  all’occorrenza  il  Presidente  può  richiedere  la
disponibilità  di  altri  locali  dell’Ente.  Altra  sede  per  le  sedute  deve  essere  preventivamente
concordata con l’Assessore alle Politiche Giovanili.

Art. 16 - Diritto d’ istanza

Ogni iscritto alla Consulta ha diritto di presentare istanza scritta e motivata all’Assemblea, secondo
le finalità di cui all’art. 2.
L’Assemblea deve discutere ogni istanza entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le leggi, le normative ed i regolamenti
vigenti.


