
Articolo 1
Istituzione

È istituita la Consulta Giovani di Serrenti.
La Consulta è organo di rappresentanza, incontro 
e partecipazione dei giovani della comunità di 
Serrenti.
La sede della Consulta è nel comune di Serrenti.

Articolo 2
Finalità

La Consulta rappresenta i giovani che vogliono 
partecipare all'ideazione, realizzazione e 
promozione di iniziative volte al benessere e al 
progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la 
comunità.
La Consulta:
- è strumento di conoscenza e informazione;
- promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e 
altre iniziative;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo 
del tempo libero;
- favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e 
istituzioni;
- è strumento di conoscenza e di sviluppo delle 
politiche del lavoro giovanile;
- promuove rapporti permanenti con altre 
Consulte e Forum giovanili.
La Consulta è un'associazione senza fini di lucro 
che può gestire un budget per il suo 
funzionamento, assegnato dal Consiglio 
comunale o raccolto attraverso altre forme di 
finanziamento.

Articolo 3
Rapporti con le Istituzioni

La Consulta è un organo consultivo del Consiglio 
comunale.
La Consulta collabora con il Consiglio comunale, 
il Sindaco e la Giunta attraverso:
- pareri non vincolanti;
- proposte di deliberazioni;
- iniziative e altre attività specifiche.

Articolo 4
Organi

Sono organi della Consulta:
- l'Assemblea;

- il Consiglio direttivo;
- i Gruppi di lavoro.

Articolo 5
Assemblea

L'Assemblea è costituita da:
- giovani residenti o domiciliati nel Comune di 
Serrenti, di età compresa tra undici e trentacinque 
anni;
- un rappresentante per ogni istituto scolastico 
presente nel Comune di Serrenti;
- un rappresentante per ogni associazione che 
opera nel mondo dei giovani;
- Il Sindaco,  l'Assessore alle politiche giovanili, un 
consigliere comunale della minoranza.
I giovani che intendono far parte dell'Assemblea 
devono fare una richiesta al Consiglio direttivo. 
La richiesta si intende accettata una volta 
verificati dal Consiglio direttivo i requisiti di 
ammissibilità (età, residenza o domicilio nel 
Comune di Serrenti).
L'Assemblea nomina il Consiglio direttivo, nelle 
sue differenti funzioni, attraverso una votazione a 
scrutinio segreto, su ciascuna delle cariche. In 
caso di presentazione di una sola candidatura 
per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di 
votare in modo palese.
L'Assemblea può sostituire un componente del 
Consiglio direttivo.
Spetta all'Assemblea:
- eleggere il Consiglio direttivo;
- deliberare in merito alle proposte di modifica 
dello Statuto della Consulta da sottoporre 
successivamente all'approvazione del Consiglio 
Comunale;
- deliberare un programma generale delle 
attività.

Articolo 6 
Convocazione Assemblea

L'Assemblea è riunita ordinariamente dal 
C o o r d i n a t o r e  d u e  v o l t e  a l l ' a n n o  e  
straordinariamente quando se ne ravvisi la 
necessità.
L'Assemblea deve essere riunita comunque 
quando ne faccia richiesta almeno il 20% dei suoi 
componenti.
Il Sindaco può chiedere la convocazione 
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straordinaria dell'Assemblea ogni qualvolta ne 
rilevi la necessità. Ai fini della validità della seduta 
di assemblea, in prima convocazione devono 
essere presenti il 50% dei soci più uno, mentre in 
seconda convocazione r isulterà val ida 
comunque. 

Articolo 7
Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da:
- Coordinatore;
- Vicecoordinatore;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Referenti Gruppo di lavoro;
Il Consiglio direttivo dura in carica due anni. 
Dopo il primo anno l' assemblea è chiamata a 
votare la conferma della fiducia allo stesso 
Consiglio direttivo .
I componenti del Consiglio direttivo possono 
essere rieletti.
Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se 
sono presenti almeno la metà dei suoi 
componenti.
Ogni componente il Consiglio direttivo è 
espressione di tutta la Consulta. Se un 
componente del Consiglio direttivo si assenta 
per tre volte consecutive senza adeguata 
giustificazione viene considerato decaduto.
Il Consiglio direttivo, attua il programma discusso 
e deliberato in assemblea attraverso:
- utilizzo finanziamenti e risorse;
- attività di ricerca;
- promozione attività culturali;
- rapporti con altre associazioni e consulte.

Articolo 8
Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo può essere convocato dal 
Coordinatore in qualsiasi momento o da almeno 
la metà dei componenti ogni qual volta vi sia 
necessità.

Articolo 9
Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta la Consulta.
Il Coordinatore presiede l'Assemblea e il 
Consiglio direttivo.

In caso di assenza del Coordinatore, le funzioni 
vengono svolte dal Vicecoordinatore.

Articolo 10
Segretario

Il Segretario redige i verbali degli incontri 
dell'Assemblea  del Consiglio direttivo.
Nel verbale devono essere riportate le presenze, i 
contenuti dell'incontro e le decisioni prese.
Il verbale dovrà essere firmato dal Coordinatore e 
dal Segretario e deve essere a disposizione 
dell'Assemblea.
In caso di Assenza del Segretario, il Coordinatore 
nomina un suo sostituto.

Articolo 11
Tesoriere

Il tesoriere si occupa di custodire, erogare e 
rendicontare sui finanziamenti gestiti dalla 
Consulta.

Articolo 12
Gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro sono nominati dall'Assemblea o 
dal Consiglio Direttivo e sono composti da un 
numero adeguato di componenti.

Articolo 13
Partecipazione

Gli organi della Consulta possono richiedere la 
partecipazione ai propri lavori (senza diritto di 
voto) di:
- esperti;
- rappresentanti di Enti o Associazioni;
- Consiglieri comunali, Assessori, Sindaco;
- funzionari o dipendenti comunali.

Articolo 14
Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio 
Comunale con propria deliberazione, sentita 
l'Assemblea della Consulta.
L 'Assemblea può proporre al Consiglio 
Comunale, di sua iniziativa, modifiche dello 
Statuto.
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