P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Comune di Belvì

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie
competenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

-----oOo----

(Rag. Mario ONANO)

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

OGGETTO:

29

del

03/09/2012

Istituzione della Consulta giovanile del Comune di Belvì e approvazione statuto

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi
L'anno duemiladodici addì tre del mese di settembre alle ore 16:40 nella sala delle adunanze, a seguito di

rimarrà per quindici giorni consecutivi

convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco
Dalla residenza municipale addì, 13.09.2012

e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in sessione
straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA PIERA PISANO

P.A. che alle ore 17,30 esce dall’aula il sindaco Rinaldo Arangino, assume la Presidenza il vice sindaco
Sebastiano Casula.
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATT ESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.
Belvì, ____________________

COGNOME

NOME

ARANGINO

Rinaldo

P

COGNOME

NOME

P

A

LOI

Antonio

x

MAROTTO

Matteo

x
x

x

CALLEDDA

Giuseppe

x

MELIS

Giuseppe

CASTA

Agostino

ONANO

Stefano Giovanni

CASULA

Sebastiano

x
x

PODDIE

Laura

GIORGI

Fulvio

x

SANNA

Maria Clelia

x

GIORGI

Salvatore

x

URRU

Pierpaolo

x

Totale presenti
IL SEGRETARIO COMUNALE

A

8

x
x

Totale assenti

5

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano

(D.ssa Piera Pisano)

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-Il Comune di Belvì con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 maggio 2012 ha avviato le procedure per
l’istituzione della Consulta giovanile del comune di Belvì, mediante incontri pubblici con i giovani e campagne di

DELIBERA
1)
2)

di ISTITUIRE la Consulta giovanile del Comune di Belvì;
di APPROVARE lo statuto della Consulta giovanile di Belvì, allegato alla presente per costituirne parte integrale
e sostanziale;

sensibilizzazione e informazione;

-A partire da tale data sono state poste in essere varie azioni finalizzate al coinvolgimento dei giovani e allo stimolo della

Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stanti motivi

loro partecipazione attiva, come incontri, dibattiti, campagne informative e di sensibilizzazione;

di urgenza.

-I giovani, riuniti informalmente sotto il nome di “Progetto Consulta Giovanile” hanno redatto lo statuto, nel corso delle

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.-

riunioni e con la collaborazione dell’amministrazione comunale;

RITENUTO CHE, affinché l’Amministrazione comunale di Belvì ponga in essere una vera e propria progettualità e
democrazia partecipata nel campo delle politiche giovanili, è necessario istituire una "Consulta giovanile";

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Belvì ritiene importante e fondamentale la creazione di un momento
di confronto, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sui problemi riguardanti le loro
realtà ed il Comune, assicurando così una formazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina;

DATO ATTO che la Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio Comunale. Ad esso presenta
giudizi e proposte sulle deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili. Si propone come punto di riferimento di informazione
per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del
lavoro, tempo libero. Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle
strutture amministrative comunali. Promuove dibattiti ed incontri;

RILEVATO CHE la Consulta Giovanile deve essere aperta ai giovani, uomini e donne e a tutte le realtà giovanili
organizzate sul territorio che desiderino farne parte;

VISTO lo statuto comunale;
VISTO lo statuto della Consulta Giovanile del Comune di Belvì;
VISTO il Libro bianco della gioventù della Commissione Europea- Un nuovo impulso per la gioventù europea Bruxelles
(21.11.2001 COM(2001) 681 definitivo);
VISTA la Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale (21 maggio 2003);
VISTO il Patto europeo per la gioventù [Official Journal C 292/5 of 24.11.2005];
VISTI gli Articoli 117 e 118 della Costituzione italiana;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la Legge regionale n. 3 del marzo 2008;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riportano in calce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;

Con votazione UNANIME favorevole espressa nei modi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera Pisano)

(Rag. Rinaldo ARANGINO)

