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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  31 
 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE CONSULTA DEI GIOVANI. 
 
 

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di AGOSTO alle ore 18:00 nella sala Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
 
  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Presente 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Presente 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Assente 

Zampa Dario Componente del Consiglio Assente 

Comand Alberto Componente del Consiglio Assente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Assente 

Garzitto Carlo Componente del Consiglio Assente 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Assente 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente 

 

Assiste il   Dott. Greco Vincenzo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 38 del 11/08/2020 
 

OGGETTO: istituzione Consulta dei Giovani. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale ritiene l’istituzione di una consulta giovanile uno dei 
fondamentali passi per la realizzazione di tutti gli obiettivi legati alla partecipazione giovanile sopra 
indicati; 
 
VISTA la proposta dello Statuto, realizzato da un gruppo di giovani che hanno dato la disponibilità a 
collaborare alla realizzazione della consulta giovanile, 
 
PREMESSO che le politiche giovanili sono considerate un impegno costante, d’ascolto e di dialogo 
verso i giovani, invitati a partecipare e ad essere cittadini “attivi”, mettendo a disposizione mezzi, 
luoghi e condizioni a sostegno di iniziative a loro rivolte, per contribuire alla costruzione di una società 
migliore; 
 
CONSIDERATO che per poter rispondere meglio alle esigenze dei giovani è necessario avere piena 
conoscenza delle problematiche esistenti dando l’opportunità agli stessi di esprimere le proprie 
esigenze e necessità; 
 
CONSIDERATO che, al fine di favorire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita della società e 
realizzare iniziative di promozione del benessere giovanile che tengano conto delle loro reali 
necessità, l’Amministrazione comunale ritiene di procedere all’istituzione di una Consulta Giovanile 
quale organo di partecipazione giovanile alla vita sociale e politica di Mortegliano e quale organo 
consultivo del Consiglio Comunale al quale presentare proposte e progetti inerenti le tematiche 
giovanili, promuovendo dibattiti sui temi attinenti alla condizione giovanile nei suoi vari aspetti, 
ricerche ed incontri anche su altre e diverse problematiche; 
 
CONSIDERATO che la Consulta è uno strumento di conoscenza e di concertazione della realtà 
giovanile, che all’interno di un sistema a rete, attiva rapporti con istituzioni, scuole, associazioni, 
società sportive, enti e gruppi già esistenti sul territorio e propone la realizzazione di progetti, 
iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile; 
 
PRESO ATTO che la Consulta Giovanile, a partire dalla sua natura di strumento di collegamento, di 
promozione e di informazione, indirizza il suo operato nell'ambito delle tematiche del mondo 
giovanile, grazie ad attività di informazione, attraverso la realizzazione di strumenti e processi 
informativi, attività di ricerca, progetti ed interventi di approfondimento e attività di orientamento e 
sostegno a progetti, provenienti da enti, associazioni e da persone singole e che, inoltre, opera 
nell'approfondimento delle tematiche legate alla condizione giovanile e nello sviluppo di iniziative, 
attraverso la rete di collaboratori, consulenti, contatti istituzionali di cui è dotata e, soprattutto, il 
coinvolgimento diretto dei ragazzi interessati; 
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RITENUTO quindi di istituire la suddetta Consulta dei giovani; 
 
Udita l’introduzione del Sindaco e l’intervento del consigliere Vanessa Comand; 
 
Gli interventi vengono riportati integralmente nel verbale di adunanza; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo nr. 
267/2000; 
 
Messa ai voti per alzata di mano per l’approvazione, la proposta dà i seguenti risultati: 
 
Esito della votazione:  
Presenti:  n. 11   
Assenti:  n.  6 (Bernardis, Michelutti, Garzitto, Gioella Comand, Alberto Comand, Zampa) 
Votanti:  n. 11   
Favorevoli:  n. 11   
Contrari:  n.  0     
Astenuti:  n.  0  
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 
267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
 

DELIBERA 
 

1. DI istituire, per i motivi indicati in premessa, la Consulta dei Giovani di Mortegliano; 
 

2. DI prendere atto della proposta di Statuto della Consulta dei Giovani, che viene allegata alla 
presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 
seguenti risultati: 
 
Esito della votazione:  
Presenti:  n. 11   
Assenti:  n.  6 (Bernardis, Michelutti, Garzitto, Gioella Comand, Alberto Comand, Zampa) 
Votanti:  n. 11   
Favorevoli:  n. 11   
Contrari:  n.  0     
Astenuti:  n.  0  
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 
267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
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D e l i b e r a 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a), della 
L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si 
esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti. 
 
Mortegliano, 11/08/2020 
 
 
 IL RESPONSABILE D’AREA 

 
 F.to Dott. Greco Vincenzo 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Dott. Zuliani Roberto  F.to Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/08/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 31/08/2020  
 
Comune di Mortegliano, lì   17/08/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
17/08/2020 al 31/08/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 

 

  
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 17/08/2020 

IL RESPONSABILE 
   

 

 


