
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 106  del 22/12/2011 

 
OGGETTO :   ADOZIONE NUOVO REGOLAMENO FORUM DEI GIOVANI DI AGROPOLI. 
 
 

 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di dicembre  alle ore 19,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  con appositi avvisi, 

notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio 

comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 
5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 

6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:  PROTA, COPPOLA, DOMINI, MARCIANO, ERRICO, ANDREIUOLO. 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Raffaele Carbone. Eugenio 

Benevento, Francesco Crispino ,Adamo Coppola , Angelo Coccaro. 
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CITTA’ DI AGROPOLI 

AREA SPORT, CULTURA, INFORMAGIOVANI  
Informagiovani 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
 
 
Proponente: Assessore all’identità culturale con delega alle politiche giovanile, 
Franco Crispino 
 
Oggetto : adozione nuovo Regolamento Forum dei Giovani di Agropoli 
PREMESSO che la Regione Campania ha approvato con D.D. n.67 del 15/12/2008- 
Pubblicato sul Burc del 05/01/2009 un format procedurale per la costituzione e il 
funzionamento del Forum dei Giovani, che costituisce uno standard qualitativo 
inderogabile, e che ogni Amministrazione potrà accedere ai contributi e al sistema 
di monitoraggio regionale esclusivamente se sia in grado di garantire la 
soddisfazione di detti parametri procedimentali. 
CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n16 del 7/3/2006, è stato 
istituito ed approvato il Regolamento del Forum dei Giovani di Agropoli; 
RILEVATO che l’approvazione del Regolamento del Forum Giovanile di Agropoli è 
antecedente all’adozione degli standard regionali. 
 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

1Per i motivi e secondo quanto esposto in premessa, di revocare la Delibera di 
Consiglio Comunale n. 16 del 7/3/2006 relativa al regolamento del Forum giovanile 
di Agropoli;  
2 di approvare il nuovo  Regolamento del Forum Giovanile di Agropoli per la 
partecipazione giovanile in attuazione della Carta Europea della Partecipazione dei 
Giovani alla vita comunale e regionale, del “Libro Bianco della Commissione 
Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” e della Risoluzione del 
Consiglio d’Europa del 25 novembre  2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e 
informazione dei giovani), in allegato. 
Agropoli,lì 12/12/2011 
 

Firma del proponente  
f.to  Francesco Crispino 

 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio [nome del Servizio] 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
 
                                                                                  f.to Antonio Malzone 
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ART.1- ISTITUZIONE 
1 In attuazione della 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, del “Libro Bianco della 
Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” - Bruxelles 2001, 
e della Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni 
sulla partecipazione e informazione dei giovani), è istituito il Forum dei Giovani 
inteso quale organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle 
Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.  
 
ART.2- IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

L’Amministrazione si impegna a: 
 
Offrire una sede al Forum con relativa bacheca e attrezzature, la sede sarà 
attrezzata con almeno 
una scrivania, un computer, una stampante e un collegamento a banda larga ad 
internet. 
• Definire un Responsabile del Procedimento per il supporto e il funzionamento del 
Forum. 
• Chiedere parere al Forum sui propri bilanci preventivi nonché sui piani degli 
investimenti in materia di politiche giovanili;  
• Istituire per il funzionamento del Forum un apposito capitolo di bilancio, con 
relativo stanziamento. 
• Convocare il Consiglio Comunale almeno una volta all’anno per discutere la 
programmazione delle politiche giovanili comunali alla presenza del Forum. 
• Prendere atto del programma presentato dal Forum per le proprie attività. 
• Far pervenire, anche su richiesta del Forum, atti, documenti, studi e dati 
consentiti dalle norme in materia di politiche giovanili. 
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• Pubblicizzare le iniziative concordate e gli eventuali documenti del Forum. 
• Favorire l’utilizzo da parte degli organi del Forum di spazi autonomi sulla stampa 
edita direttamente dall’Amministrazione Comunale. 
• Favorire l’utilizzo di spazi autonomi autogestiti all’interno dell’ufficio 
Informagiovani. 
• Convocare il Consiglio nella prima seduta utile per la discussione delle modifiche 
al presente regolamento proposte dal Forum. 
• Destinare la sala consiliare del municipio, come sede operativa ufficiale per le 
plenarie del Forum, in subordine a tutte le altre necessità della sala, ovvero in caso 
di necessità una altra sala adatta allo Scopo. 
 
ART.3- FINALITA’ DEL FORUM 

-promuove il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica attiva del 
tempo libero e della vita associativa;  
-l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, 
sociale e culturale della comunità civile attraverso una politica di formazione ed 
educazione che favorisca in particolare la partecipazione dei Giovani;  
-la difesa dei principi democratici e delle libertà individuali e collettive attraverso 
una politica di formazione del senso civico e della prevenzione sociale;  
- l’affermazione dei Diritti dell’Uomo;  
- l’affermazione di uno spirito di coesione sociale che nasce dalla condivisione delle 
singole esperienze;  
- la difesa del pieno equilibrio dell’ecosistema attraverso una politica di tutela 
dell’ambiente;  
- affiancare l’Amministrazione Comunale nella strategia di informazione e di 
comunicazione che coinvolga le Istituzioni, le aggregazioni, le associazioni comprese 
nel Forum, in rapporto organico con le strutture degli “InformaGiovani”, 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); 
-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: 
o una politica del tempo libero e della vita associativa; 
o una politica per l’occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile; 
o una politica dell’ambiente urbano, dell’habitat, dell’abitazione e dei trasporti; 
o una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei 
giovani; 
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o una politica di mobilità e di scambi; 
o una politica sanitaria; 
o una politica a favore dell’uguaglianza tra donne e uomini; 
o una politica specifica per le regioni rurali; 
o una politica di accesso alla cultura; 
o una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale; 
o una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza; 
o una politica di lotta alla discriminazione; 
o una politica in materia di sessualità; 
o una politica di accesso ai diritti 
 
ART.5-  COMPETENZE 

Il Forum ha il compito di: 
• 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 e altri Forum Istituire gruppi di 
lavoro, in riferimento alle aree di interesse individuate all’art. 4, che siano coerenti 
al contesto locale. 
• Esaminare e fare propri i documenti elaborati dai vari gruppi di lavoro. 
• Esprimere parere entro venti giorni dal ricevimento della documentazione, sul 
Bilancio di Previsione del Comune, con riferimento ai capitoli di spesa in materia di 
politiche giovanili 
• Promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del Comune in 
collaborazione con le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel forum o 
interessate ai lavori dello stesso. 
• 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 relativi. 
• 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 Comunale 
rivolti ai giovani. 
• Convocare almeno una volta l'anno un'assemblea pubblica per presentare il proprio 
programma che verrà trasmesso alla Giunta per la presa d’atto. 
• Proporre all'Amministrazione Comunale eventuali modifiche al presente 
regolamento: tale richiesta verrà discussa nel Consiglio Comunale alla sua prima 
seduta utile. 
 
ART.6- COMPOSIZIONE ASSEMBLEA 

Il Forum dei Giovani ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Il Forum è aperto al 
contributo di tutti, anche di esterni, fermo restando il diritto di voto per i soli 
membri  facenti parte del Forum. 



deliberazione del Consiglio Comunale      N  106  del 22/12/2011       

 

 
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco, 
l’Assessore Comunale alle Politiche Giovanili e chiunque ne abbia interesse. 
 
Qualifica di membro e diritto di voto 

 

Hanno diritto di voto e sono membri dell’Assemblea : 
- i rappresentanti dei singoli Istituti e i rappresentati delle Associazioni giovanili 
presenti sul territorio che facciano richiesta di iscrizione hanno diritto di voto se 
hanno maturato la presenza consecutiva a 2 riunioni dell’Assemblea , così come 
rilevato dal registro delle presenze dei partecipanti a cura del Segretario. 
-diventano membri dell’Assemblea tutti i giovani dai 15 ai 29 anni, che siano iscritti 
al forum e abbiano  maturato la  presenza consecutiva a 2 riunioni dell’Assemblea , 
così come rilevato dal registro delle presenze dei partecipanti a cura del Segretario. 
Acquistano diritto di voto sulle materie oggetto di approvazione coloro che hanno 
presieduto alle precedenti due Assemblee in cui si è discusso delle materie di 
approvazione delle stesse. 
 
Lista dei membri e registro delle presenze 

Il registro delle presenze, compilazione ed aggiornamento dell’elenco dei nominativi 
dei membri del Forum, tenuta degli atti degli organi del Forum, etc) sono svolte da 
un operatore del Centro Informagiovani appositamente incaricato dall’assessore 
all’Informagiovani. 
Il coordinamento procede entro il primo mese di ogni anno solare alla revisione della 
lista dei membri. 
 
Compiti dell’Assemblea 

Quale organo sovrano , i suoi compiti coincidono con le competenze del Forum cui 
art.5 
 
Convocazione Assemblea 

L’Assemblea, nella sua convocazione istitutiva, è disposta dal Sindaco e procede 
all’elezione del Coordinatore. 
L’Assemblea in via ordinaria è convocata dal Coordinatore almeno tre volte all’anno. 
L’Assemblea in via straordinaria è convocata tutte le volte che ne ravvisi 
l’opportunità: 
qualora ne faccia richiesta almeno ¼ dei componenti del Forum; 
su richiesta del Sindaco o dell’assessore alle Politiche Giovanili. 
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 7 
giorni mediante pubblicazione nella sede del forum  e negli altri luoghi pubblici. 
 
Costituzione e deliberazione dell’Assemblea 

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con 
la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri: 
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in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di due quinti 
de membri; 
l’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita sia in prima che in 
seconda convocazione con la presenza di 2/3 dei membri. 
L’Assemblea è presieduta dal coordinatore del Forum o in sua assenza da un suo 
delegato, membro del Forum. 
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione , con la 
maggioranza della metà più uno dei membri presenti. In caso di parità di voto, 
l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta; 
l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione , con la 
maggioranza di almeno due terzi dei presenti; 
 
Forma di votazione dell’Assemblea 

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano ; su decisione del Coordinatore, 
per argomenti di particolare importanza  o su proposta della maggioranza  della 
metà più uno dei presenti la votazione può essere effettuata con scrutinio segreto; 
il Coordinatore in questo caso può scegliere due scrutatori tra i presenti; 
Infine l’Assemblea esprime le proprie preferenze a scrutinio segreto per la nomina 
dei Responsabili dei Gruppi di Lavoro e per l’elezione del Coordinatore. 
 
Perdita della qualifica di membro 

La perdita della qualifica di membro può avvenire per i seguenti motivi: 
per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Coordinatore; 
in seguito alla registrazione di tre assenze consecutive in sede dell’Assemblea. 
 
ART.7- ORGANI 

Gli organi del Forum sono: 
- Coordinatore 
- Coordinamento  
- Gruppi di lavoro 
 
 
La carica di Coordinatore e Responsabili dei Gruppi di lavoro è incompatibile con 
la carica di amministratore di ente locale e/o dipendente  dell’amministrazione 
stessa. 
Il Forum e i suoi organi durano in carica due anni. 
Il Coordinatore e i Responsabili dei Gruppi di lavoro non possono svolgere il loro 
mandati per più di due volte consecutive. 
 

Gruppi di lavoro 

Compiti dei gruppi di lavoro 
Il forum, una volta costituito, individua i gruppo di lavoro, in numero minimo di tre 
persone massimo 7, le cui materie di competenza sono selezionate, in base alla 



deliberazione del Consiglio Comunale      N  106  del 22/12/2011       

 

 
scelta compiuta dall’Assemblea, tra le aree di interesse di cui l’art. 4 e 
coerentemente ai bisogni della comunità locale. 
I Gruppi di lavoro possono proporre all’Assemblea linee guida d’azione strategica nel 
campo delle attività di loro competenza e congeniali al Forum. 
 
Composizione dei gruppi di Lavoro 

Ciascun gruppo di lavoro è formato da un minimo di tre membri, tra cui un 
Responsabile. 
L’Assemblea nella sua prima riunione utile successiva all’elezione del Coordinatore, 
individuato il numero dei gruppi di lavoro da attivare e le relative materie di 
competenza, elegge i Responsabili dei Gruppi di Lavoro. Ciascun componente 
presenta la propria candidatura al Coordinatore, il Segretario provvederà alla 
raccolta delle candidature e allo svolgimento delle operazione dello scrutinio. 
Risultano Responsabili dei Gruppi di Lavoro coloro che hanno ottenuto, a scrutinio 
segreto il maggior numero di preferenze. 
 
Coordinamento 

Compiti 

Il coordinamento ha il compito di: 
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività del forum per l’attuazione delle sue 
finalità secondo direttive dell’Assemblea  assumendo tutte le iniziative del caso; 
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; 
deliberare la perdita del requisito di membro del forum; 
Il coordinamento delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al 
numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. 
 
 

Composizione del Coordinamento 

Il Coordinamento è formato da 3 a 6 membri. 
E’ formato dai Responsabili dei Gruppi di Lavoro ed il Coordinatore. 
Negli intervalli tra le  Assemblee ed in caso di dimissioni, decadenza o altro impegno 
di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà , il Coordinamento ha facoltà 
di procedere  per cooptazione  all’integrazione del Coordinamento stesso fino al 
limite numerico statutario, fermo restando la convocazione dell’Assemblea secondo 
quanto disposto dall’Art 6 entro 90 giorni. 
 
Coordinatore 

Compiti 

Il Coordinatore dirige il Forum e lo rappresenta 
Convoca e  presiede l’Assemblea e il Coordinamento; 
definisce l’ordine del giorno dell’Assemblea di concerto con il Coordinamento. 
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Elezioni del Coordinatore 

Il Coordinatore è eletto da tutti i membri del Forum, costituiti in Assemblea 
elettiva, dai i rappresentanti dei singoli Istituti e i rappresentati delle Associazioni 
giovanili presenti sul territorio che facciano richiesta di iscrizione; 
 Dura in carica due anni e comunque fino all’Assemblea successiva che procede al 
rinnovo delle cariche. In caso di dimissione o impedimento grave , il Coordinatore 
stesso provvede ad indicare un Coordinatore pro tempore , provvedendo 
contestualmente ad indire l’Assemblea  straordinaria che procede al rinnovo delle 
cariche. 
Per la procedura di elezione, i membri del forum predispongono la convocazione 
dell’Assemblea elettiva . All’apertura dei lavori, i membri stessi individuano un 
segretario che dirige le elezioni (verbale, raccolta delle candidature ecc) 
L’Assemblea elettiva è validamente costituita con presenza della metà più uno dei 
suoi membri del Forum. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, con 
l’indicazione di una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto i 
due terzi dei voti dei presenti. 
Nel caso in cui non sia possibile l’elezione del Coordinatore al primo turno, si 
procede al ballottaggio. Risulta essere elettoli candidato che ottiene il maggior 
numero di voti. L’insediamento avviene durante la prima riunione utile 
dell’Assemblea. 
 
ART.8- MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di due terzi dei membri del formule 
proposte di modifica al regolamento e le propone al Consiglio Comunale che 
provvede ad esaminarle nella sua prima seduta utile. 
Tali modifiche, in linea con gli adeguamenti legislativi, non devono ostare ai principi 
cardine e allo spirito del Forum Comunale dei giovani e delle aggregazioni giovanili, 
così come derivato dalle disposizioni comunitarie, regionali e provinciali citate nel 
preambolo. 
 
ART.9 FUNZIONAMENTO 

 In attuazione di quanto previsto all’art. 2 il Forum utilizza per il proprio 
funzionamento la sede con relativa bacheca e attrezzature, la sede sarà attrezzata 
con almeno una scrivania, un computer, una stampante e un collegamento a banda 
larga ad internet. 
 Il Forum trova supporto in un responsabile del procedimento per gli atti necessari e 
per le relazioni con altre istituzioni. Il Forum dispone di un proprio capitolo di spesa 
presso il bilancio dell’amministrazione con apposito stanziamento. A tal fine il 
Forum approva un documento di programmazione che rappresenta la previsione 
dell’utilizzo del detto stanziamento e lo trasmette al responsabile del procedimento 
e per conoscenza all’Assessore alle Politiche giovanili. Le spese saranno impegnate e 
liquidate sul detto capitolo da parte del responsabile del procedimento sulla base 
del programma del Forum. Alla fine dell’esercizio annuale il Forum invia al 
responsabile del procedimento e all’Assessore alle Politiche Giovanili una relazione 
finale delle attività svolte. Il Forum ha facoltà di rintracciare fondi e risorse tramite 
altri enti (comunità montana, amministrazione provinciale, amministrazione 
regionale, bandi pubblici, sponsor privati con versamento su capitolo di spesa). 
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ART.10- SEDE 

La sede istituzionale del Forum è  presso uno dei locali messi a disposizione dal 
Comune. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Con 14 voti favorevoli, 1 astenuto (SERRA) espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
-E’approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato; 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (Ing. Agostino Abate) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li  29/12/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 29/12/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


