COMUNE DI BUONABITACOLO
Provincia di Salerno

STATUTO
FORUM DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 13/07/2010
Modifiche apportate con deliberazione del C.C. n. 18 del 02/05/2011
Ultime modifiche apportate con deliberazione del C.C. n. 29 del 16/12/2019

ART.1 - ISTITUZIONE DEL FORUM
Il Consiglio Comunale di Buonabitacolo istituisce il “FORUM COMUNALE DEI
GIOVANI” intese come organismo di partecipazione alla vita ed 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- IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale di Buonabitacolo si impegna a:

 discutere la programmazione delle politiche giovanili comunali in sede di
Consiglio Comunale, almeno una volta l’anno;
 prendere atto del programma presentato dal Forum per le proprie attività;
 istituire, laddove sussista la disponibilità economica, un apposito capitolo di
bilancio, per il funzionamento del Forum;
 chiedere parere al Forum sul proprio bilancio di previsione, nonché sui piani
degli investimenti in materia di politiche giovanili;
 far pervenire, su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati consentiti
dalle norme in materia di politiche giovanili;
 pubblicizzare le iniziative e gli eventuali documenti del Forum e favorire la
divulgazione e la conoscenza delle attività del Forum attraverso i mass media
e tutti gli strumenti ritenuti utili;
 assicurare una sede al Forum presso strutture pubbliche idonee, la sede sarà
attrezzata con almeno una scrivania, un computer, una stampante e un
collegamento a banda larga ad internet;
 stipulare intese o accordi con enti pubblici e privati a favore dei soci del
Forum e, ove necessario, fornire al Forum assistenza specifica da parte degli
uffici comunali;
 convocare il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, per la discussione
delle modifiche al presente regolamento proposte dal Forum secondo le
modalità di cui all’art.19
 Indire le elezioni per il consiglio del Forum a mandato concluso o nei casi
contemplati dall’art. 16.
 Definire un Responsabile del procedimento per il supporto e il funzionamento
del Forum
 assegnare annualmente un apposito fondo al capitolo denominato "Forum dei
Giovani'', previsto nel bilancio e nel successivo Peg delle Politiche Giovanili.
 tutte le somme iscritte nel capitolo di Bilancio denominato "Forum dei
Giovani", 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 membri
del consiglio del Forum, che è tenuto ad effettuare un rendiconto delle spese
ordinarie interne del Forum

ART.3 - FINALITA’ DEL FORUM
Il Forum, quale strumento di trasparenza e partecipazione democratica all’attività
amministrativa, ha le seguenti finalità:

 rappresentare i giovani del territorio;
 favorire il dialogo e le relazioni tra i giovani e l’Amministrazione Comunale;
 fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi e confrontarsi
liberamente su argomenti di interesse comune; elaborare e valutare progetti
riguardanti i giovani; formulare proposte all’ Amministrazione Comunale in
tema di politiche giovanili; interagire con le associazioni e le organizzazioni del
luogo; stimolare i giovani alla partecipazione democratica e alla vita pubblica,
contribuendo alla formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile
cittadino;
 offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte;
 permettere agli Enti suddetti di consultare i giovani su questioni specifiche;
 favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;
 promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di
Politiche Giovanili;
 promuovere progetti a livello locale, provinciale regionale e comunitario
anche in collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai
giovani;
 approfondire, esaminare e fare proposte sul rapporto tra ente locale e realtà
giovanile;
 promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi
dell'Amministrazione rivolti ai giovani.

ART.4- 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:









una politica del tempo libero e della vita associativa;
una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;
una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti;
una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei
giovani;
una politica di mobilità e di scambi;
una politica sanitaria;
una politica a favore dell'uguaglianza tra donne e uomini;
una politica specifica per le regioni rurali;









una politica di accesso alla cultura;
una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale;
una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza;
una politica di lotta alla discriminazione;
una politica in materia di sessualità;
una politica di accesso ai diritti;
una politica di sviluppo e promozione della personalità;

ART.5 - COMPITI DEL FORUM
Rientrano nei compiti del Forum:
 esprimere pareri non vincolanti, anche su richiesta degli organi istituzionali
del Comune, su iniziative dell’Amministrazione rivolte ai giovani;
 presentare rilievi e proposte agli organi istituzionali del Comune, in relazione
alle attività ed ai servizi comunali che incidono sul mondo giovanile e
determinare argomenti che potrebbero essere posti all’ordine del giorno dal
Consiglio;
 verificare la coerenza e la rispondenza di atti e provvedimenti
dell’Amministrazione ai programmi ed alle finalità concordati nelle materie
d’interesse giovanile;
 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
 promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario,
anche in collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum;
 istituire commissioni e/o gruppi di lavoro, in riferimento alle aree di interesse
individuate all’art.4, con particolare riguardo al contesto locale;
 esaminare e fare propri i documenti elaborati dalle varie Commissioni;
 promuovere iniziative pubbliche, convegni, ricerche, dibattiti in riferimento
alle aree di interesse individuate all’art. 4;
 promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi
dell’Amministrazione Comunale rivolti ai giovani (Informagiovani, Biblioteca
Comunale etc.);
 convocare almeno una volta l’anno un’assemblea pubblica per presentare il
proprio programma;
 proporre all’Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente
regolamento, secondo le modalità di cui l’art.19. Tale richiesta verrà discussa
dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
 svolge le sue funzioni in modo libero ed autonomo. Può giovarsi del supporto
tecnico – organizzativo dell’Ufficio Informagiovani, laddove istituito, nonché,

per esigenze specifiche, degli altri uffici comunali ed avvalersi, nella fase di
elaborazione delle proposte, dell’ausilio degli Assessori al ramo che possono
partecipare a tutti i lavori senza facoltà di voto.

ART.6 - MODALITA' DI ADESIONE AL 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. Al
Forum possono aderire tutti i cittadini di Buonabitacolo, che abbiano un’età
compresa tra i 16 ed i 34 anni senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni
politiche e condizioni personali o sociali.
Per divenire membro del Forum è necessario presentare, presso l’ Assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune, nei tempi fissati con apposito avviso
pubblico, domanda in cui si specificano le generalità del richiedente. La
presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera del
Forum.
Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio del Forum, con
contestuale consegna della tessera.
Il numero dei componenti è illimitato.
Il Consiglio del Forum resta in carica 3 anni
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.7 - ORGANI DEL FORUM
Sono organi del Forum:









l’Assemblea;
il Consiglio;
il Coordinatore;
il Vice Coordinatore;
il Tesoriere.
le Commissioni per aree di interesse;
il Segretario;
la Giunta.

ART.8 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti gli iscritti al Forum.
Il componente del Forum ha diritto a:
 partecipare alle manifestazioni indette dal Forum stesso, nel rispetto
dei regolamenti interni e delle modalità organizzative;
 eleggere gli organi direttivi (Consiglio) ed essere eletto negli stessi;
 votare per le deliberazioni del Consiglio del Forum;
 poter presentare documenti all'attenzione del Consiglio, al fine di
sottoporli a discussione ed approvazione da parte dell'assemblea,
per essere poi allegati al verbale della seduta;
 essere informato delle convocazioni assembleari;
 poter conoscere e controllare le deliberazioni del Consiglio.
Ogni membro dell’Assemblea è tenuto all’osservanza dello statuto, dei
regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli organi del Consiglio.
Il componente dell’Assemblea può recedere in qualsiasi momento dal Forum.
La dichiarazione di recesso deve essere rivolta per iscritto al presidente.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è
convocata almeno due volte all’anno, di cui una entro la metà di febbraio per
determinare le linee generali e di programma e per l’approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo.
L’Assemblea è convocata dal coordinatore mediante un avviso che indichi
l’ordine del giorno dell’Assemblea. Tale avviso sarà affisso sull’ Albo Pretorio del
Comune e presso la sede del Forum. Qualora l’Assemblea non venisse convocata
dal coordinatore, sarà premura dell’Assessore alle Politiche Giovanili sollecitare il
Presidente affinché tale obbligo venga adempiuto;
L’Assemblea straordinaria è convocata:
 tutte le volte che il Consiglio del Forum lo reputi necessario;
 su richiesta motivata dell’Assessore alle Politiche Giovanili;
 su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Forum. In
tal caso essa dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
In Prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di
metà dei soci più uno.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza
di almeno un terzo dei soci; la seconda convocazione può avere luogo un'ora
dopo la prima.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.
Hanno diritto al voto tutti i soci che posseggono al momento dell’elezione i
requisiti richiamati all’art.6 del presente statuto.
L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore che in caso di assenza è sostituito dal
vicecoordinatore.
I verbali delle riunioni e delle deliberazioni adottate dovranno essere riportati dal
Segretario su un apposito registro verbali.
Il registro dei verbali è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e
consegnato al Coordinatore in occasione delle sedute dell'assemblea.

ART.9 – IL CONSIGLIO
Il consiglio del Forum è formato da numero 7 membri.
Si riunisce su convocazione del Coordinatore o qualora ne facciano richiesta
almeno un terzo dei consiglieri. I consiglieri sono convocati almeno cinque giorni
prima della data di riunione con atto scritto. Il Consiglio del Forum dovrà riunirsi
almeno una volta ogni due mesi.
Il Consiglio del Forum:
 formula proposte ai soci del Forum;
 cura le deliberazioni del Forum;
 stabilisce i programmi di attività del Forum sulla base dei principi
programmatici e dei compiti stabiliti dal Regolamento;
 delibera circa l’espulsione dei soci;
 approva il bilancio della Cassa del Forum;
 può nominare uno o più consiglieri e/o soci responsabili di
determinati progetti o attività, specificando il contenuto e la durata
dell’incarico;
 esprime i pareri richiesti dall’Amministrazione, con una relazione
illustrativa;
 formula proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
 approva eventuali regolamenti interni.
 coordina l’attività delle Commissioni di lavoro;
Il consiglio del Forum delibera validamente a maggioranza dei voti assoluti, in
prima convocazione, a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. In
caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Le decisioni sono verbalizzate da un segretario nominato dal Consiglio e i verbali
sono conservati in originale presso l’Ufficio Segreteria del Forum e una copia è
trasmessa al Sindaco o all’Assessore alle politiche giovanili.
Ogni consigliere del Forum può presentare proposte al Consiglio del Forum e fare
interrogazioni al Coordinatore del Forum. Nel corso del mandato si potrà
provvedere alla surroga dei dimissionari con il primo dei non eletti. Nel caso in
cui non si potrà dare corso alla surroga per mancanza di candidati non eletti, sarà
convocata un’assemblea straordinaria durante la quale, a scrutinio segreto,
saranno eletti i consiglieri sostituti tra i soci ordinari che, nella stessa seduta,
volontariamente, si proporranno per la carica.
In caso di tre assenze consecutive non giustificate si decade dalla carica di
consigliere.

ART.10 – IL Coordinatore
Il Sindaco o l’Assessore alle politiche Giovanili convoca e presiede la prima
assemblea del Forum della Gioventù. In questa seduta egli ha funzioni da
Coordinatore. La seduta è valida in prima e seconda istanza con la presenza di
almeno la maggioranza semplice di tutti i consiglieri. Il Forum quindi procede
all’elezione al suo interno del Coordinatore con la modalità che segue.
All’apertura dei lavori, i membri stessi individuano tra di loro un Segretario che
dirige la fase di elezione (verbalizzazione, raccolta delle candidature, scrutinio) e
due scrutatori.
Si raccolgono le candidature, valide con almeno la firma di n. 2 consiglieri. Si
continua con le votazioni a scrutinio segreto. Si può esprimere una sola
preferenza. In caso di più di 2 candidati si procede con il ballottaggio dei primi
due eletti. Viene eletto il candidato che al ballottaggio riporta un maggior
numero di preferenze. In caso di ex-equo viene eletto il candidato più giovane.
Il Coordinatore, che deve aver compiuto il 18° anno di età alla data dell’elezione,
rappresenta il Forum dei Giovani ed inoltre:
 stabilisce l’ordine del giorno e convoca, presiede e disciplina le riunioni del
Consiglio e le sedute plenarie del Forum;
 cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 può partecipare attivamente alle riunioni del Consiglio Comunale, nelle
sedute con all’ordine del giorno materie di interesse giovanile, previa formale
richiesta al Sindaco;
 si attiva affinché tutti i soci possano essere sempre informati su tutte le
decisioni, attività, progetti ed iniziative che li riguardano.

L’insediamento del Coordinatore avviene durante la prima riunione utile
dell’Assemblea.
La mozione di sfiducia nei confronti del Coordinatore può essere proposta e
approvata all’ordine del giorno con il voto favorevole di almeno la maggioranza
semplice dei presenti aventi diritto. La mozione di sfiducia è approvata nella
seduta successiva con il voto rigorosamente palese e favorevole di almeno la
maggioranza semplice di tutti i consiglieri del Forum. In caso di sfiducia il
Segretario d’assemblea indice una nuova seduta, valida sia in prima che in
seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza semplice di tutti
i consiglieri del Forum. Il Segretario presiederà la seduta atta a ripetere le
elezioni del presidente.
Il Coordinatore convoca l’Assemblea in via ordinaria due volte l’anno ed in via
straordinaria tutte le volte che ne ravvisi l’opportunità, nonché qualora ne faccia
richiesta almeno 1/3 dei componenti del Forum oppure su richiesta motivata
dell’Assessore alle politiche giovanili.
Il coordinatore è assistito da un segretario che opera nel rispetto dell’art.14 del
presente statuto.
In caso di inadempimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice coordinatore. In
caso di dimissioni del coordinatore, il vicecoordinatore sostituisce per l’intero
mandato il coordinatore dimissionario. In tal caso si provvederà a nuova nomina
per le cariche vacanti.

ART.11 – IL VICECOORDINATORE
Il Vicecoordinatore sostituisce il coordinatore in caso di assenza, impedimento
ed in caso di dimissioni.
È nominato dal Consiglio su proposta del Coordinatore.
La carica di vice coordinatore è incompatibile con quella di tesoriere.

ART.12 – IL TESORIERE
Il tesoriere cura la gestione della cassa del Forum, provvede al pagamento,
previa autorizzazione del consiglio, delle spese assunte dal Forum. Su espressa
delega del coordinatore provvede a riscuotere contributi concessi al Forum da
qualsiasi Ente pubblico o privato, nonché da privati stessi. Con firma congiunta a
quella del Coordinatore può prelevare somme del Forum depositate presso

istituti bancari, può, insomma, fare tutto quanto gli deriva dall’incarico con
espresso obbligo di rendere in qualsiasi momento il rendiconto al Coordinatore,
al Consiglio e a tutti i soci del Forum, qualora lo richiedano. Egli è responsabile
degli atti contabili del Forum. Ricopre la carica di tesoriere un consigliere eletto
dal forum e nominato tale dal Coordinatore.
È nominato dal Consiglio su proposta del Coordinatore.
La carica di tesoriere è incompatibile con quella di Vice coordinatore .

ART.13 – LE COMMISSIONI
Le commissioni sono costituite per aree d’interesse.
Il Forum, una volta costituito, può definire le seguenti aree d’interesse relative ad
una politica per i giovani:







occupazione giovanile;
arte, cultura, spettacolo, istruzione, formazione ed educazione;
sport e tempo libero;
sviluppo sostenibile e tutela ambientale;
contrasto alla violenza e alla delinquenza, diritti umani e legalità;
problematiche sociali inerenti la sfera giovanile.

Per ogni commissione verrà nominato dal consiglio un responsabile. I
responsabili delle Commissioni – i cui componenti sono scelti tra i soci che si
rendono disponibili – sono nominati dal consiglio, sentiti i componenti di ogni
gruppo. I responsabili possono essere nominati per un solo gruppo di lavoro ma
possono partecipare come componenti ad altri gruppi.
I responsabili delle commissioni sono tenuti ad informare sul loro operato il
consiglio e l’assessore alle politiche giovanili.
Le commissioni devono presentare al consiglio il loro programma inerente l’area
d’interesse in cui operano ed avere parere favorevole della maggioranza del
consiglio prima di rendere esecutive le varie proposte.

ART.14 IL SEGRETARIO
Il segretario assiste il consiglio e l’assemblea, redige i verbali delle riunioni e
provvede al normale funzionamento degli uffici. Il segretario svolge le sue
funzioni in modo completamente gratuito e deve essere una persona estranea al
Consiglio.

È scelto dal presidente tra i soci ordinari. Il suo mandato è limitato nel tempo a
quello in cui dura in carica il Presidente che lo ha scelto. Il presidente può, però,
in qualsiasi momento, provvedere a sostituirlo a suo insindacabile giudizio.

ART. 14 BIS – LA GIUNTA
La Giunta è formata da 2 membri più il Coordinatore.
Il Coordinatore appena eletto, nella stessa seduta, presenta la lista dei 2 membri
che compongono la Giunta. La Giunta per essere confermata deve ricevere il voto
favorevole di almeno la maggioranza semplice di tutti i consiglieri del Forum. Se
per 3 volte alla Giunta presentata non viene accordata la fiducia del Consiglio del
Forum allora il Coordinatore decade e si va a nuove elezioni. E’ facoltà del
Coordinatore sostituire uno o più membri della Giunta. In tal caso sarà
nuovamente necessaria una votazione di fiducia del Forum con le stesse modalità
appena espresse. Nella stessa sede il Coordinatore esprime il suo vice che deve
essere indicato all’interno del Consiglio del Forum.
Negli intervalli tra le Assemblee ed in caso di dimissioni, decadenza od altro
impegno di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, la Giunta ha
facoltà di procedere – per cooptazione – all’integrazione della stessa fino al limite
numerico, fermo restando la convocazione dell’Assemblea entro 15 giorni.
La Giunta ha il compito di:
 dare parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Coordinatore;
 discutere tutte le proposte presentate dall’Amministrazione Comunale per
procedere in seguito alla discussione in Assemblea;
 svolgere funzioni esecutive;
 stilare gli ordini del giorno per le assemblee;
ART.15 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL FORUM
Sono elettori tutti coloro che risultano iscritti al Forum e che posseggono i requisiti
previsti dall’ art. 6 del presente statuto.
Le elezioni sono indette dal Sindaco o dall’assessore alle politiche giovanili e rese
note con pubblico avviso.
La consultazione elettorale avviene nel seggio individuato dall’amministrazione
comunale e su apposite schede elettorali predisposte dal comune.
La proposta di candidatura deve essere inoltrata con lettera scritta indirizzata al
Sindaco o all’assessorato alle politiche giovanili, con la dichiarazione di possesso dei
requisiti per ricoprire la carica di consigliere del Forum giovanile, oltre alle proprie

generalità. La proposta deve essere presentata nel rispetto dei termini e delle
modalità disposte dall’amministrazione e rese note mediante avviso pubblico.
Sono eletti membri del Consiglio del Forum i primi 7 candidati che ottengono il
maggior numero di voti

ART. 16 DURATA DELLE CARICHE
Il Coordinatore, il Consiglio, la Giunta ed i responsabili delle commissioni durano in
carica tre anni. Il Coordinatore non può essere eletto per più di due volte
consecutive. Nel caso in cui il Coordinatore , per qualsiasi motivo, si dimetta prima
della scadenza del mandato, la carica di Coordinatore passa al vicecoordinatore che
porta a termine il mandato.
Nel caso in cui il coordinatore non è assistito da una legittima maggioranza (3/4 dei
membri del consiglio) il consiglio può chiedere formalmente con istanza scritta, al
Sindaco o all’Assessore alle politiche giovanili, di indire nuove elezioni.
Nel caso in cui l’Assemblea non si riconosca più nel consiglio, attraverso richiesta
sottoscritta da almeno 3/4 dei membri del forum, può chiedere al Sindaco o
all’Assessore alle politiche giovanili, di indire nuove elezioni.
ART.17 SEDUTE PUBBLICHE
Ai lavori del Forum sarà data massima pubblicità. Le sedute dell’Assemblea sono
pubbliche. L’ordine del giorno di ciascuna riunione e seduta ed i relativi verbali
vanno inviati al Sindaco e all’ Assessore competente. Tutte le convocazioni per
sedute e riunioni devono essere affisse nella bacheca del Forum almeno 5 giorni
prima della data di convocazione.
ART.18 OBBLIGO DEI SOCI E SANZIONI
I soci sono tenuti alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti
interni e delle deliberazioni prese dagli organi del Forum. Quando i soci hanno
comportamenti contrari alle finalità e al buon funzionamento del Forum vengono
richiamati ufficialmente dal Consiglio, che si esprime a maggioranza dei suoi
membri.
Al terzo richiamo i soci vengono espulsi.

ART.19 INTEGRAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Per quanto non compreso nel presente statuto relativo all’attività interna del
Forum, decide il Consiglio del Forum a maggioranza assoluta, nel rispetto dei principi
programmatici del Forum dei Giovani nonché dello Statuto del Comune di
Buonabitacolo e delle leggi vigenti.
Il Forum può proporre modifiche al presente regolamento con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e, in seconda, con la
maggioranza assoluta dei presenti purché superiore ad un terzo. La proposta di
modifica dovrà pervenire presso l’ufficio dell’ Assessore alle Politiche Giovanili che le
porrà all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale. Le
modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale che ha comunque
facoltà di deliberare ulteriori modifiche al regolamento, previo parere non
vincolante del Forum, che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla richiesta.

ART.20 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE
Il presente statuto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della
deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
Le modifiche riportate al presente statuto, secondo le modalità riportate sopra,
hanno immediata eseguibilità dopo l’approvazione delle stesse in Consiglio
Comunale

