
Regolamento del Forum della Gioventù della Città di Padula 

 

 
ART.1 – FORUM DEI GIOVANI 

 

 
Il Consiglio Comunale di Padula (SA) istituisce il “FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI PADULA” inteso 

come organismo di partecipazione alla vita, alle istituzioni democratiche e spazio di incontro permanente tra i 

giovani, le aggregazioni giovanili e l’Amministrazione Comunale. 

Quest’ultima riconosce e promuove, infatti, i principi contenuti nella “Carta Europea della partecipazione dei 

giovani alla vita Comunale e Regionale”, adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa il 21 

maggio 2003 e successive modifiche e integrazioni, nel “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo 

impulso per la gioventù europea”, Bruxelles 2001, nella Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 

2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani), nella Carta dell’informazione della 

Gioventù Europea adottata a Bratislava il 19 novembre 2004, nella Legge Regionale della Regione Campania n. 

26 dell’8 agosto 2016 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”, e nel Decreto Dirigenziale della Regione 

Campania n. 82 del 10.12.2018, concernente il “Format procedurale per la realizzazione del Forum comunale 

dei Giovani”. 

L’Amministrazione Comunale, altresì, riconosce e promuove l’importanza di coinvolgere i giovani e le 

aggregazioni giovanili, quale presenza attiva e propositiva nell’ambito sociale e culturale, e di operare in stretta 

collaborazione con le diverse realtà ed organizzazioni sociali, che compongono l’universo giovanile territoriale. 

 
 

Il Forum dei Giovani comunale assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli 

organi elettivi comunali, contribuendo con proprie proposte alla fase di impostazione delle decisioni, che questi 

dovranno assumere su temi di interesse giovanile. 

 
 

Il presente Regolamento definisce i principi programmatici, i compiti e le modalità di elezione degli organi sociali 

del Forum, il quale svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo. 

 
 

La sede del Forum è assicurata presso strutture pubbliche individuate dalla Giunta Comunale. 

 
 
 

I consiglieri del Forum hanno un'età compresa tra i 16 ed i 34 anni e sono rappresentati da una quota elettiva del 

100%, così come sancito d’art. 6 della L.R. 08 agosto 2016, n. 26 “Costruire il Futuro. Nuove politiche per i 

giovani” (art. 6), (BURC n. 54 del 8 Agosto 2016). 



ART.2 – FINALITÀ 

 
 

 
Il Forum assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunalì, 

contribuendo con proprie proposte alla fase di impostazione delle decisioni, che questi dovranno assumere su 

temi di interesse giovanile. Esso concorre a promuovere: 

 
a) Il pieno sviluppo della persona umana, attraverso una politica attiva del tempo libero e della vita associativa e di 

iniziative volte a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale o economico, che limitano libertà ed eguaglianza dei 

cittadini; 

b) l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità civile, attraverso 

una politica di formazione ed educazione civica dei giovani; la difesa dei principi democratici e delle libertà 

individuali, civili e l'affermazione dei diritti dell'uomo; 

c) la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomini edonne; 

d) la difesa del pieno equilibrio dell'ecosistema, attraverso una politica dell'ambiente urbano ed extraurbano; 

e) l'affermazione del principio costituzionale del diritto al lavoro, attraverso una politica di centri di informazione e di 

banche dati per i giovani. 

 
 
 

 
ART.3 – AREE DI INTERESSE 

 
 

 
La sopra richiamata "Carta Europea" presenta, come essa stessa esplicita, "alcune grandi direttrici destinate a 

facilitare la partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano", e che tali direttrici, caratterizzate da unicità di 

significato e finalità, comportano l'impegno a realizzare, attraverso una serie di raccordi: 

 
a) una politica del tempo libero e della vitaassociativa; 

b) una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazionegiovanile; 

c) una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti; 

d) una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani; 

e) una politica di mobilità e discambi; 

f) una politica sanitaria; 

g) una politica a favore dell'uguaglianza tra donne e uomini; 

h) una politica specifica per le regioni rurali; 

i) una politica di accesso alla cultura; 

j) una politica di sviluppo sostenibile e di tutelaambientale; 

k) una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza; 

l) una politica di lotta alla discriminazione; 

m) una politica in materia di sessualità; 

n) una politica di accesso aidiritti; 

o) una politica di sviluppo e promozione della personalità; 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


ART.4 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
 

 
L'Amministrazione Comunale di Padula si impegna a: 

 
a) discutere la programmazione delle politiche giovanili comunali in sede di Consiglio Comunale, almeno una 

volta l'anno; 

b) chiedere parere consultivo al Forum su piani e progetti specifici in materia di politiche giovanili; 

 
c) far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle norme in vigore; 

 
d) pubblicizzare le iniziative e gli eventuali documenti del Forum ; 

 
e) assicurare una sede al Forum, presso strutture pubbliche idonee, da essa individuate; 

 
f) favorire l'utilizzo di spazi autonomi sulla stampa gestita direttamente dall'Ente; 

 
g) favorire l'utilizzo di spazi autonomi all'interno dei servizi di informazione dell'Ente; 

 
h) stipulare intese o accordi con enti pubblici e privati a favore dei componenti del Forum e, ove necessario, 

fornire al Forum assistenza specifica da parte degli uffici comunali e/o di consulenti esperti a titolo gratuito; 

i) assegnare annualmente un apposito fondo al capitolo denominato "Forum della gioventù della Città di 

Padula'', previsto nel bilancio e nel successivo Peg delle Politiche Giovanili. 

j) tutte le somme iscritte nel capitolo di Bilancio denominato "Forum della gioventù della Città di Padula", possono 

essere utilizzate solo per il finanziamento delle iniziative e delle attività programmate dal Consiglio o dall' 

Assemblea del Forum e per la gestione interna al Forum stesso. Il consiglio del Forum, per una trasparente 

gestione economica interna, può nominare un tesoriere scelto tra i componenti del Forum, che è tenuto ad 

effettuare un rendiconto delle spese ordinarie interne del Forum. 

 
 

ART.5 – COMPITI DEL FORUM 

 

 
Il Forum predispone proposte per promuovere iniziative, definire obiettivi e programmi relativi alle politiche 

giovanili dell'Amministrazione Comunale, affiancarla in una strategia di informazione e di comunicazione che 

coinvolga istituzioni, aggregazioni e associazioni in rapporto organico con la rete distrettuale degli lnforma 

giovani che sinergicamente interagiscono con l'intera attività del Forum, così come previsto dalla Risoluzione del 

Consiglio d'Europa del 25/11/2003 in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani 

(GUUE,05/12/2003). 

 
 

Rientrano poi nei compiti del Forum: 

 

a) esprimere pareri consultivi, anche su richiesta degli organi istituzionali del Comune, su iniziative 

dell'Amministrazione rivolte ai giovani; 

b) presentare rilievi e proposte agli organi istituzionali del Comune, in relazione alle attività dei servizi comunali che 



incidono sul mondo giovanile e determinare argomenti che potrebbero essere posti all'ordine del giorno della 

Giunta o del Consiglio Comunale; 

c) verificare la coerenza e la rispondenza di atti e provvedimenti dell'Amministrazione ai programmi ed alle finalità 

concordate nelle materie d'interesse giovanile; 

d) promuovere iniziative pubbliche, convegni, ricerche; 

e) organizzare, con l'ausilio del Comune, iniziative ed attività culturali, sportive, turistiche, sociali e ricreative idonee 

a soddisfare le esigenze di svago e sano impiego del tempo libero dei giovani; 

f) promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario, anche in collaborazione con Enti 

Pubblici, Associazioni, Comitati di quartiere ed altri Forum; 

g) definire le aree d'interesse relativamente alle politiche giovanili ed eventualmente istituire dei Gruppi di Lavoro; 

h) favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione Comunale, giovani e 

aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi relative; 

i) promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione Comunale rivolti ai 

giovani; 

j) convocare almeno una volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio programma; 

k) proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente regolamento. 

 
 
 
 

ART.6 – IL COMPONENTE DEL FORUM 

 
 

 
Il componente del Forum è colui che partecipa al Forum richiedendone una formale adesione; ne accetta i principi 

e contribuisce a realizzarne le finalità. Il numero dei componenti è illimitato. Possono aderire tutti i cittadini con età 

compresa tra i 16 ed i 34 anni, di ambo i sessi, senza distinzione di nazionalità, etnia, religione opinione politica e 

di condizioni personali o sociali, che abbiano la residenza nel Comune di Padula. 

 
 
 
 

ART. 7 – AMMISSIONE AL FORUM 

 
 

 
Per aderire al Forum è necessario presentare su apposite modulo, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, 

domanda in cui si specificano: 

 
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; 

b) dichiarazione di attenersi al presente regolamento ed alle deliberazioni degli organi del Forum. L'adesione dà 

diritto a ricevere la tessera del Forum. 

La presentazione delle adesioni non ha limite temporale di scadenza. 

 
Le dimissioni vanno presentate per iscritto all'Ufficio, con contestuale consegna della tessera. 



ART.8 – DIRITTI DEL COMPONENTE DEL FORUM 

 
 

 
Il componente del Forum ha diritto a: 

 

a) partecipare alle manifestazioni indette dal Forum stesso, nel rispetto dei regolamenti interni e delle modalità 

organizzative; 

b) eleggere gli organi direttivi ed essere eletto negli stessi; 

c) votare per le deliberazioni del Forum; 

d) poter presentare documenti all'attenzione del forum, al fine di sottoporli a discussione ed approvazione da parte 

dell'assemblea, per essere poi allegati al verbale della seduta; 

e) essere informato delle convocazioni assembleari; 

f) poter conoscere e controllare le deliberazioni del Forum. 

 
 
 
 
 

ART.9 – ORGANI DEL FORUM 

 
 

 
Sono organi del Forum: l'Assemblea, il Consiglio, il Coordinatore, il Vice Coordinatore, il Segretario, il 

Tesoriere, i Gruppi di Lavoro. 

 
 
 

ART.10 – ASSEMBLEA 

 

 
L'Assemblea dei componenti può essere ordinaria o straordinaria. 

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore, mediante un avviso che deve indicare l'Ordine del giorno 

dell'Assemblea e deve essere pubblicizzato presso l'ufficio che cura il Servizio Politiche Giovanili, la sede del 

Forum, l'Albo Pretorio online, nelle bacheche lnforma giovani e attraverso i servizi di comunicazione autonomi 

posti in essere dal Forum. 

La pubblicizzazione deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'Assemblea ordinaria o straordinaria. 

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno nella terza decade del mese di febbraio per determinare le linee 

generali del programma di attività per l'anno sociale successivo, che coincide con l'anno solare. Quando 

l'Assemblea non viene convocata, vi provvede il Sindaco. 

 
L' Assemblea straordinaria è convocata: 

 
 

a) tutte le volte che il Consiglio del Forum (a maggioranza assoluta) o il Coordinatore del Forum o il Sindaco o il 

Consiglio Comunale lo reputino necessario; 

b) se ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti; in tal caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 



giorni dalla data in cui viene richiesta; 

c) i soggetti che convocano o richiedono la convocazione dell'Assemblea determinano anche l'ordine del giorno 

degli argomenti da trattare. 

 

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può: 

 

 
a) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione del Forum, determina gli indirizzi ed i programmi generali; 

b) presentare proposte, istanze, petizioni al Consiglio del Forum, al Coordinatore e ad altri Entipubblici. 

 

 
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di 

metà più uno dei componenti. 

 

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di 

almeno 1/10 dei componenti; la seconda convocazione può avere luogo sessanta minuti dopo la prima. 

 

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui il 

presente Regolamento prevede diversamente. 

 

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10 dei 

presenti. Alle votazioni partecipano tutti i componenti. 

 

L' Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Coordinatore. 

 

 
Il verbale delle riunioni e le deliberazioni adottate dovranno essere riportati dal Segretario su un apposito registro 

dei verbali. 

 

Il registro dei verbali, il libro degli iscritti e il libro cassa, depositato presso l'Ufficio che cura il Servizio Politiche 

Giovanili del Comune di Padula è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e consegnato in occasione 

delle riunioni dell' Assemblea al Coordinatore che, entro sette giorni dalla data delle riunioni, deve riconsegnarlo. 

In tale periodo il Coordinatore è responsabile della custodia del registro e provvede affinché i verbali e le 

deliberazioni dell'Assemblea siano pubblicizzati, entro sette giorni dalla data delle riunioni, nei locali della sede del 

Forum affinché tutti i componenti possano prenderne conoscenza. 



ART.11 – IL CONSIGLIO DEL FORUM 
 
 
 

 
COMPOSIZIONE 

 
Il Consiglio del Forum è composto da 8 Consiglieri eletti, più il Coordinatore con diritto di voto. Sono invitati 

permanenti, con funzione di consultazione e partecipazione senza diritto di voto, rappresentanti unici delegati di 

associazioni giovanili, di categoria e comitati di quartiere iscritti agli albi del Comune di Padula, nonché i 

rappresentanti studenteschi di istituti scolastici superiori. 

DURATA 

 
Il consiglio dura in carica due anni, salva la rieleggibilità dei suoi membri non oltre 2 volte consecutive. 

FUNZIONI 

I consiglieri del Forum possono presentare proposte al Consiglio del Forum e interrogazioni al Coordinatore del 

Forum. 

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con il primo dei non eletti o su 

nomina del consiglio, previo controllo di possibili incompatibilità da parte del Capo Settore Politiche Giovanili e 

conseguente ratifica da parte del Consiglio. 

Nell'impossibilità di procedere come sopra, la nomina è del consiglio direttivo, su proposta del coordinatore a voto 

unanime. 

In caso di tre assenze consecutive, che riguardano regolari convocazioni ordinarie del Consiglio, si decade dalla 

carica di Consigliere, previa ratifica da parte del Consiglio stesso. Il Consiglio del Forum si riunisce quando lo 

ritenga necessario il Coordinatore, o qualora ne facciano richiesta almeno sei consiglieri o per richiesta del 

Consiglio Comunale o del Sindaco entro quindici giorni dalla richiesta. 

I Consiglieri sono convocati dal Coordinatore cinque giorni prima della data della riunione, con atto scritto o 

anche a mezzo e-mail comunicata al momento della candidatura. Nei casi di urgenza il termine è di almeno 

ventiquattro ore. 

Il Consiglio del Forum dovrà riunirsi almeno una volta ogni due mesi in sede ordinaria. 

Il Consiglio del Forum: 

a) formula proposte per l'Assemblea; 

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 

c) stabilisce i programmi di attività del Forum sulla base dei Principi programmatici, dei compiti stabiliti dal 

Regolamento e sulla base delle linee generali approvate dall'Assemblea; 

d) svolge le funzioni dell' Assemblea in caso questa ultima non abbia deliberato su un determinato argomento in 

quanto non validamente riunitasi per almeno due convocazioniconsecutive; 

e) delibera circa l'espulsione dei componenti; 

f) costituisce gruppi di lavoro; 

g) può nominare uno o più Consiglieri e/o componenti responsabili di determinati servizi, progetti o attività 

specificando il contenuto e la duratadell'incarico; 



h) entro il 30 marzo di ogni anno approva il Bilancio di previsione del Forum: non è possibile stanziare più di un 

terzo delle risorse per ogni "settore di attività”, salvo deroghe da parte del Consiglio; 

i) delibera sulle iniziative, sugli acquisti e su tutto quanto altro riguardi le attività del Forum; 

j) amministra i fondi del Forum con una rendicontazione economico-finanziaria annuale; 

k) esprime i pareri richiesti dal Sindaco, con una relazione illustrativa delle motivazioni entro trenta giorni dalla data 

in cui perviene la richiesta del Sindaco; 

l) può formulare proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale nel modi stabiliti dallo statuto comunale; 

m) può invitare alle sue riunioni degli esperti in materie di interesse giovanile; 

n) approva o modifica a maggioranza assoluta regolamenti interni, ufficialmente riconosciuti; 

o) è competente per tutte le funzioni e le decisioni non espressamente previste dal presente Regolamento come 

competenza dell' Assemblea o del Coordinatore. 

 
 

Il Consiglio del Forum è validamente insediato: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 

uno dei membri del Consiglio; 

Il Consiglio del Forum delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti. 

 
 
 
 
 

ART.12 – COORDINATORE – VICE COORDINATORE – SEGRETARIO – GRUPPI DI 
LAVORO 

 
 

 
L'ufficio di coordinamento composto dal Coordinatore, dal suo Vice, dal Segretario e dal Tesoriere, resta in 

carica per l'intera durata del consiglio del forum. 

Il Coordinatore è membro del consiglio con diritto di voto. 

 
 

Il Coordinatore e in sua assenza il Vice-Coordinatore provvede a: 

 

a) convocare e presiedere l'assemblea ed il consiglio; 

b) dare esecuzione ai deliberati ed agli indirizzi dell'assemblea e del consiglio; 

c) curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con le altre istituzioni pubbliche e private interessate alle 

politiche giovanili; 

d) presiedere e coordinare l'ufficio di coordinamento del Forum; 

e) rappresentare il Forum nei rapporti esterni; 

f) in caso di dimissioni durante il mandato si procederà allo scioglimento del consiglio e si indiranno nuove elezioni, 

sia del coordinatore che delconsiglio. 

 
Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinatore tra i componenti del Consiglio. 

Assume le sue funzioni dal giorno della nomina. Fa le veci del Coordinatore ogni qualvolta questo sia 

impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni. 



Il segretario viene nominato dal Coordinatore tra i consiglieri eletti ed assolve alle seguenti funzioni: 

 
 

a) verbalizza le discussioni delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, aggiornando i relativi libri; 

b) cura la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio; 

c) compila ed aggiorna l'elenco dei nominativi dei componenti del Forum; 

d) aggiorna le assenze dei consiglieri ai fini della decadenza; 

e) altre funzioni attribuite dal regolamento del Forum o dall'assemblea; 

f) rendiconta delle proprie funzioni periodicamente al Consiglio. 

 
 

Gruppi di lavoro 

I Gruppi di lavoro sono nominati dal Consiglio o su proposta del Coordinatore, previo parere obbligatorio 

dell'Assemblea del Forum, e sono costituiti da un componente del Consiglio con funzione di coordinatore del 

Gruppo e dai componenti dell'Assemblea che ne facciano richiesta. Compito dei Gruppi di lavoro è affrontare 

specifiche tematiche emerse all'interno delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea e sulle quali si 

ritiene necessario un approfondimento. 

 
Tesoriere 

Il Tesoriere cura la gestione della cassa del Forum e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, 

controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandoli  

da idonea relazione. 

 
 
 

 
ART.13 – MOZIONE DI SFIDUCIA E DIMISSIONI 

 
 

 
Il Coordinatore cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale 

dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la meta più uno dei Consiglieri assegnati, 

senza computare a tal fine il Coordinatore e viene messa in discussione e votata non prima di dieci giorni e non 

oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Coordinatore. 

 
In caso di dimissioni del Coordinatore, da protocollare presso il Responsabile del Settore alle Politiche Giovanili, si 

procederà allo scioglimento anticipato degli organi elettivi e all'indizione entro 30 giorni di nuove elezioni. In caso 

di dimissioni del Vice Coordinatore, da protocollare presso il Responsabile del Settore alle Politiche Giovanili, il 

Coordinatore procederà alla nomina di un nuovo Vice. 



ART.14 – INCOMPATIBILITÀ 

 
 

 
Non possono far parte degli organi del Forum i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali ovvero tutti coloro che 

ricoprono una carica pubblica elettiva o sono membri degli organi amministrativi degli Enti Pubblici e delle Aziende 

o Istituzioni a cui il Comune partecipa. 

 
 
 

 
ART.15 – SEDUTE PUBBLICHE 

 
 

 
Ai lavori del Forum sarà data massima pubblicità. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. L'ordine del giorno di 

ciascuna assemblea ed i relativi verbali vanno inviati al Sindaco, agli Assessori al ramo, all'Ufficio lnforma giovani e 

al Responsabile del Settore delle Politiche Sociali e Giovanili. Tutte le convocazioni per sedute e riunioni devono 

essere affisse nella bacheca dell'lnforma giovani almeno 5 giorni prima della data di convocazione e pubblicizzate 

attraverso i canali di comunicazione di riferimento del Forum. 

 
 
 

 
ART.16 – OBBLIGO DEI COMPONENTI E SANZIONI 

 
 
 

I componenti sono tenuti all'osservanza del regolamento, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni 

prese dagli organi del Forum. Quando i componenti non ottemperano alle disposizioni del presente regolamento, 

dei regolamenti interni o a quelle adottate dagli organi sociali o hanno comportamenti contrari alle finalità e al buon 

funzionamento del Forum e la mancata partecipazione alle attività del forum, vengono richiamati ufficialmente dal 

consiglio, che si esprime a maggioranza dei suoi membri. 

 
 
 
 

ART.17 – COMMISSIONE ELETTORALE 

 
 

La Commissione elettorale è composta da un funzionario del Comune di Padula, scelto dal Sindaco con funzione 

di Presidente della Commissione e da quattro scrutatori nominati dal Consiglio del Forum. 

La Commissione, oltre a provvedere alle operazioni di spoglio, ha il compito di decidere a maggioranza su 

eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Sindaco entro 24 ore dal fatto 

per il quale si intende ricorrere ed essa Commissione decide entro le 48 ore successive. La decisione è 

inappellabile. 



ART.18 – ELEZIONI 

 
 

 
La consultazione elettorale del Consiglio del Forum è indetta dal Sindaco a mezzo di apposito Avviso Pubblico, 

90 giorni prima della scadenza degli organi elettivi, ove saranno indicati: il termine e le modalità di presentazione 

delle candidature, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgeranno le elezioni. 

La votazione avviene su apposite "schede elettorali" predisposte dal comune. 

 
Avranno diritto al voto tutti coloro che hanno protocollato il modulo di adesione entro e non oltre 30 giorni prima 

della data delle elezioni. 

Coloro che vorranno candidarsi alla carica di Coordinatore dovranno: 

 

a) essere regolarmente iscritti al Forum 30 giorni prima della data delle elezioni ed aver compiuto 18 anni; 

b) presentare non più di una lista collegata per la composizione del Consiglio (anch'essi iscritti al Forum 30 

giorni prima la data delle elezioni),assicurando: 

 
• un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3; 

• una percentuale minima del 30% di candidati donne per ogni lista; 

• allegare un apposito programma elettorale che varrà come impegno nei confronti degli iscritti per l'intera durata 

del mandato; 

• sostenere almeno due incontri pubblici come confronto elettorale, nelle modalità concordate con la 

Commissione elettorale; 

• protocollare la propria candidatura, le liste collegate per il Consiglio e il programma elettorale entro e non oltre 

30 giorni antecedenti la data delle elezioni. 

 
 

• VOTAZIONI 

 
Il Coordinatore e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Ciascun elettore potrà esprimere al 

massimo una preferenza: 

 
a) al candidato Coordinatore; 

b) alla lista prescelta; 

c) ad un candidato della lista di riferimento del Coordinatore votato. 

 
Il voto alla lista viene espresso tracciando una croce sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può 

esprimere un voto di preferenza per i candidati consiglieri della lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita 

riga posta a fianco del contrassegno della lista. 

La preferenza espressa al candidato Consigliere assegna il voto anche al candidato Coordinatore di riferimento. 

La scheda verrà annullata in caso di voto disgiunto. 



• ELETTI 

 
 

È eletto Coordinatore chi ha ricevuto il maggior numero di voti e in caso di parità il più giovane d'età. 

Di conseguenza, per la composizione del Consiglio del Forum, verrà assegnato alle liste del Coordinatore eletto 

un premio di maggioranza pari al 60% dei seggi. Nel caso in cui la somma dei voti ottenuti dovesse superare tale 

percentuale, si procederà al proporzionale incremento dei seggi, sottraendoli a quelli destinati alla minoranza. 

I candidati Coordinatori non eletti scatteranno nel Consiglio, rientrando nella quota del restante 40% da 

suddividere con i candidati consiglieri delle proprie liste di riferimento. 

I seggi saranno ripartiti su base proporzionale con metodo D'Hondt. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono 

proclamati eletti consiglieri del forum secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla somma dei 

voti di lista con quelli di preferenza. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati più giovani. Il primo seggio 

spettante a ciascuna lista di minoranza, è attribuito al candidato coordinatore della lista medesima. 

 
 
 

 
ART.19 – INTEGRAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

 
 

 
Il Forum può proporre modifiche al presente regolamento, con il voto favorevole a voto unanime dei Consiglieri del 

Forum. Le modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, che ha comunque facoltà di deliberare 

modifiche al regolamento, previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio del Forum, che si dovrà 

esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. 

 
 
 

ART.20 – DONAZIONI E LASCITI 

 
 

 
Il Forum della Gioventù può ricevere donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili qualsiasi titolo, elargizioni e 

contributi, da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche. 



ART.21 – ENTRATA IN VIGORE 

 
 

 
Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella Segreteria 

Comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'Albo 

Pretorio Comunale e negli altri luoghi pubblici, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito. Il regolamento 

entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma primo. 

 
 
 

 
ART.22 – NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE 

 
 

In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà con bando 

pubblico a rendere note le modalità di partecipazione. 

In sede di prima istituzione, saranno considerati membri del Forum tutti coloro che hanno presentato richiesta di 

adesione, nei termini e nelle modalità previste dall'apposito Avviso pubblico emanato dall'Amministrazione 

comunale. La prima Assemblea del Forum, presieduta dal membro più anziano di età, elegge i quattro scrutatori 

per la Commissione elettorale che dovrà provvedere all'elezione del primo Consiglio del Forum. 

Inoltre, qualora lo ritenesse opportuno, l 'Amministrazione comunale è autorizzata a nominare delegati del 

Forum cittadino all'interno degli organismi sovracomunali, per tutelarne gli interessi di rappresentanza e 

partecipazione. Tale atto di nomina verrà ratificato dal Consiglio del Forum nella prima riunione di insediamento. 

 
 
 

 
ART.23 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, relative all'attività interna del Forum, decide il Consiglio 

del Forum a maggioranza assoluta, nel rispetto dei principi programmatici del Forum, nonché dello Statuto del 

Comune di Padula e delle leggi vigenti. 


