Deliberazione n. 12

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza del 20 febbraio 2014

OGGETTO: Istituzione del «Forum Giovanile della Città di Cosenza» e approvazione del relativo
Regolamento.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’anno duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di febbraio (20/2/2014), alle ore 15:30, nella sala consiliare, dietro inviti
diramati a norma di legge in data 14 febbraio 2014, prot. n. 8901, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria
pubblica di prima convocazione, previo recapito nei termini degli avvisi scritti e notificati a tutti i Signori Consiglieri e con
l’affissione all’Albo pretorio on-line del relativo ordine del giorno. La riunione ha inizio alle ore 16:45 circa, con appello di
seduta. Presiede il Presidente del Consiglio, ing. LUCA MORRONE, e partecipa alla seduta il Segretario generale, avv.
FRANCESCO GROSSI. Al momento dell’appello di seduta il Sindaco, arch. MARIO OCCHIUTO non è presente, e si registra la
presenza del Vice Sindaco, dott. LUCIANO VIGNA e degli Assessori: Lo Gullo, Manna, Bruno e dei sotto elencati:
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CONSIGLIERI
Ambrogio Marco
Bartolomeo Roberto
Bozzo Massimo
Caputo Pierluigi
Caruso Francesco
Cesario Raffaele
Cipparrone Giovanni
Commodaro Massimo
De Cicco Francesco
Di Nardo Lino
Falbo Andrea
Falcone Fabio
Formoso Sante Luigi
Frammartino Domenico
Gervasi Luca
Lucente Maria
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CONSIGLIERI
Mazzuca Giuseppe
Morrone Luca
Nigro Claudio
Nucci Sergio
Paolini Enzo
Perri Francesco
Perri Giovanni
Perugini Salvatore
Quintieri Giovanni
Ruffolo Antonio
Sacco Vincenzo Francesco

Salerno Carmelo
Savastano Cataldo
Spadafora Francesco
Spadafora Giuseppe
Spataro Michelangelo
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Pertanto, all’appello risultano presenti i suddetti n. 14 Consiglieri.
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Bartolomeo, Paolini e Perri G..
Nel corso della riunione entrano in aula i Consiglieri: Caruso, Caputo, De Cicco, Nucci, Perri F., Nigro, Perugini, Falbo, Ruffolo e gli
Assessori: Piazza, Succurro e Mayerà.
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OGGETTO: Istituzione del «Forum Giovanile della Città di Cosenza» e approvazione del
relativo Regolamento.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.. In prosieguo della seduta consiliare del 20 febbraio 2014.

Il Presidente ricorda che al punto n. 16 dell’O.d.G. è iscritto l’argomento avente per oggetto: «Istituzione
del «Forum Giovanile della Città di Cosenza e approvazione del relativo Regolamento», e considerato che
lo stesso è stato sottoposto all’esame della Commissione consiliare “CULTURA” che lo ha approvato
all’unanimità, pone in votazione palese la proposta di cui in oggetto, ed

I L CO NSI G LIO C OM U N A LE
Su conforme proposta sottoscritta dal direttore del 3° Settore: Innovazione tecnologica - Fondi comunitari,
MOSSUTO, unitamente al direttore del I Dipartimento Amministrativo, AVV. LUCIO
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal suddetto direttore del
3° Settore, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
DOTT.SSA MARIA ROSARIA
SCONZA, recante in calce il

PREMESSO CHE:
- il Comune di Cosenza, in base a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 6 dello Statuto
comunale e raccogliendo l’invito della “Carta europea di partecipazione dei giovani alla
vita locale e regionale” adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio
d’Europa il 21 maggio 2003, al fine di “costruire delle società più democratiche, più
solidali e più prospere”, e per incentivare forme di partecipazione che consentano ai
giovani di rappresentare i propri bisogni e le proprie aspirazioni, formulare istanze e
proporre iniziative ed azioni, intende istituire il «FORUM GIOVANILE DELLA CITTÀ
DI COSENZA» quale organismo permanente sulla condizione giovanile;
- il «Forum» è un organo consultivo dell’Assessorato alle politiche giovanili al quale
presenta proposte sulle politiche inerenti le tematiche giovanili. In particolare il Forum:
a) è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
b) promuove progetti, attività ed iniziative inerenti i giovani;
c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri in merito ai giovani;
d) attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
e) favorisce il raccordo tra le associazioni giovanili e le istituzioni locali;
f) si rapporta con gruppi informali su tematiche giovanili;
g) promuove rapporti permanenti con gli altri Forum/Consulte dei giovani a livello
regionale, nazionale ed internazionale.
PRESO ATTO che l’Assessorato alle politiche giovanili di questo Ente ha avviato una
serie di attività coinvolgendo i giovani e i referenti di Associazioni operanti nel campo
giovanile, allo scopo di elaborare un percorso di informazione, condivisione e
partecipazione alle tematiche giovanili;
CONSIDERATO CHE:
- il Forum giovanile comunale si propone di promuovere le politiche giovanili
coinvolgendo tutte le Associazioni, gli Enti e i Gruppi spontanei d’interesse giovanile;
- è obiettivo istituzionale di questo Ente favorire la partecipazione dei cittadini e dei
giovani alla vita civile, sociale e politica, anche in attuazione della “Carta Europea”
riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale regionale e del Libro Bianco “Un
nuovo impulso per la gioventù europea”;
- il Forum giovanile può rappresentare per i giovani un laboratorio sociale utile alla
formazione e alla crescita civile e culturale dei giovani.
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VISTO che è stato pertanto predisposto lo schema del «Regolamento comunale per la
disciplina del Forum Giovanile della Città di Cosenza» nel testo allegato al presente atto
del quale costituisce parte integrante ed essenziale, composto di n. 11 (undici) articoli, ove
è stabilito, fra l’altro, che:
- il «Forum» ha l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale in
generale e nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro,
tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all’estero, servizio civile,
ambiente, vacanze e turismo;
- i componenti del «Forum» sono:
a) tutte le Associazioni giovanili costituite formalmente da almeno un anno ed
identificabili da codice fiscale. Per Associazioni giovanili si intendono tutte quelle la cui
finalità statutaria principale sia una attività rivolta alla popolazione giovanile e che sono
composte in prevalenza (50% + l) da giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni;
b) tutte le Scuole secondarie di secondo grado della Città, attraverso gli studenti
rappresentanti d’istituto in carica, eletti in base ai rispettivi ordinamenti;
c) le Università operanti nell’area cosentina, attraverso gli studenti universitari, eletti in
qualità di rappresentanti degli studenti in seno ai principali organi accademici: Senato
accademico, Consiglio di Amministrazione.
È inoltre previsto che:
- l’adesione al Forum, in fase di prima attuazione, viene formalizzata presentando al
Comune il relativo modulo entro il termine di due mesi dalla deliberazione di istituzione
dello stesso. Inoltre ogni Associazione, Scuola ed Università, deve comunicare i
nominativi di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente con nota
sottoscritta da parte dell’organo di vertice (rispettivamente, Presidente, Dirigente
scolastico, Rettore);
- tutti i rappresentanti dovranno avere un’età non inferiore ai 16 e non superiore a 35
anni all’atto della nomina;
- la delega deve essere indirizzata e fatta pervenire all’Assessorato alle politiche
giovanili, insieme allo statuto dell’associazione o alla scheda dello studente;
- i delegati e i loro supplenti indicati (un rappresentante più un supplente per ogni
associazione giovanile, un rappresentante più un supplente degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado per ogni istituto scolastico superiore presente in città ed un
rappresentante più un supplente degli studenti universitari per ogni ateneo operante
nell’area cosentina) saranno membri dell’Assemblea del Forum.
ACQUISITO il surriferito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal
direttore del 3° Settore: Innovazione tecnologica - Fondi comunitari, ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo n. 267/2000;
PRECISATO che il presente atto non implica valutazioni in ordine alla regolarità
contabile, come da parere reso dal direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e
del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, Responsabile del
Servizio finanziario;
CONSIDERATO che con atto n. 4 del 31 gennaio 2014, rettificato con successivo atto
n. 11 del 17 febbraio 2014, la Giunta comunale ha deliberato di sottoporre all’esame e
all’approvazione del Consiglio Comunale quanto riportato nel dispositivo seguente;
VISTO il Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari
permanenti, deliberato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 2 del 26 gennaio
2000;
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PRESO ATTO che lo schema dell’unito Regolamento è stato sottoposto al preventivo
esame della competente Commissione consiliare “CULTURA, GIOVANI E FUTURO”, riunitasi
il 13 febbraio 2013 che, all’unanimità, come da verbale n. 9, lo ha approvato;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli
7 e 42, c. 2 - lett. a);
VISTO l’esito della ripetuta votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal
Presidente, con l’assistenza dei designati scrutatori, che è il seguente:
- componenti dell’Assemblea presenti: n. 16 (Ambrogio, Bozzo, Caputo, Caruso, Cesario, Cipparrone, De
Cicco, Mazzuca, Morrone, Nigro, Nucci, Perri F., Salerno, Savastano, Spadafora G., Spataro);
- voti favorevoli: n. 16;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno,

DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di istituire il «FORUM GIOVANILE DELLA CITTÀ DI COSENZA» quale
organismo permanente sulla condizione giovanile, previsto dallo Statuto comunale.
2. Di approvare il «Regolamento comunale per la disciplina del Forum Giovanile
della Città di Cosenza» nel testo allegato al presente atto del quale costituisce parte
integrante ed essenziale, composto di n. 11 (undici) articoli.
3. Di pubblicizzare l’iniziativa mediante Avviso pubblico con cui si invitano le
Associazioni giovanili e le altre categorie previste dall’art. 3 dell’unito Regolamento
ad aderire al «Forum giovanile della Città di Cosenza», presentando al Comune il
relativo modulo entro il termine di due mesi dalla data della presente deliberazione.
4. Di dare atto che la prima seduta dell’Assemblea del «Forum» sarà convocata e
presieduta dal Sindaco e/o dall’Assessore alle politiche giovanili.
5. Di demandare al Direttore del I Dipartimento Amministrativo e ai Direttori delle
competenti Strutture interne del I Dipartimento, in ragione delle rispettive competenze,
la predisposizione del modulo di adesione al «Forum» e l’espletamento di ogni
conseguente e/o conseguenziale adempimento.
6. Di disporre che il presente atto e l’unito Regolamento vengano pubblicati
nell’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto e dell’unito Regolamento sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche
mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.;
Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale; Segretariato Generale; Direttore del I Dipartimento
Amministrativo; Direttore del II Dipartimento Tecnico; Direttore del III Dipartimento Economico
Finanziario; Dirigenti dell’Ente; Presidente del Collegio dei Revisori.
–––––o–––––

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

IL CONSIGLIO CO MUNALE
Con voti favorevoli: n. 16 (Ambrogio, Bozzo, Caputo, Caruso, Cesario, Cipparrone, De Cicco, Mazzuca, Morrone,
Nigro, Nucci, Perri F., Salerno, Savastano, Spadafora G., Spataro); voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno;
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AD UNANIMITÀ

DELIBERA:
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 134
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
–––––o–––––

La presente deliberazione assume il n. 12 del 2014.
–––––o–––––

(OMISSIS)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 25 febbraio 2014.
Cosenza, lì 25 febbraio 2014
LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to (Dott.ssa Maria Molezzi)

ESECUTIVITÀ
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione).
IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

F.to ……………………………….

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Cosenza, lì 25 febbraio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Francesco Grossi)

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

…………………………………….
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