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REGOLAMENTO INTERNO DELLA CONSULTA DEI 
GIOVANI DEL COMUNE DI MORTEGLIANO 

 

Art. 1  

 (Finalità) 

 

1. La Consulta dei Giovani del Comune di Mortegliano, è un organo democratico, 
a-partitico, a-confessionale, non lucrativo che nasce per dare voce alle 
aspettative e alle idee delle nuove generazioni e si propone come rappresentanza 
attiva della comunità giovanile di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis. Essa è 
un organo consultivo formato dai giovani che vivono o sono attivi nel Comune 
di Mortegliano, di età compresa tra i 16 e i 30 anni.  

2. La Consulta svolge le funzioni indicate dall’articolo 2 dello Statuto e svolge le 
seguenti ulteriori funzioni: 

a. è strumento di conoscenza della condizione giovanile;  
b. propone progetti ed iniziative inerenti i giovani, anche tramite 

collaborazioni con le associazioni e il volontariato, enti, progettisti e/o 
erogatori di servizi; 

c. promuove dibattiti, ricerche ed incontri e/o iniziative per un miglior 
utilizzo del tempo libero;  

d. favorisce il raccordo tra i giovani con le istituzioni locali; 
e. raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile e non con ricerche 

autonome, con eventuale supporto delle strutture amministrative 
comunali; 

f. sollecita riflessioni da parte dei giovani sul concetto di cittadinanza attiva 
(art. 118 della Costituzione). 

3. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco, 
l'Assessore alle Politiche Giovanili attraverso “tavoli di lavoro”, formulando 
pareri, proposte, e sviluppando iniziative e altre attività specifiche.  

4. Essa può fornire pareri su espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale.  
5. Essa rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla 

politica del Comune, opera in piena autonomia, in stretta collaborazione con le 
Istituzioni e con l’Assessorato alle Politiche giovanili.  

6. Collabora con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del 
terzo settore, in accordo con gli Assessorati competenti, al fine di promuovere 
iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.  
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7. La Consulta e il suo Consiglio Direttivo privilegiano la parità di genere nella 
loro composizione. 

8. La Consulta e il suo Consiglio Direttivo si impegnano a coinvolgere i giovani 
delle frazioni garantendo a tutti la stessa possibilità di adoperarsi per i giovani 
del proprio territorio.    

 

Art. 2 

(Consiglio Direttivo) 

 

1. Il Consiglio Direttivo della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Consiglio 
Direttivo) è l’organo deliberativo della Consulta comunale dei Giovani, i cui 
membri hanno un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Secondo quanto previsto 
dall’articolo 4 comma 1 dello Statuto, si stabilisce che il Consiglio Direttivo è 
composto da un minimo di cinque (5) e un massimo di sedici (16) membri, che 
sono eletti da tutti i giovani del Comune di Mortegliano tra i 16 e i 30 anni 
residenti o domiciliati o attivi presso il Comune di Mortegliano.  

2. I membri del Consiglio Direttivo individuano tramite votazione interna le 
seguenti cariche:  

a. Presidente  
b. Vicepresidente 
c. Segretario 
d. Sottosegretario 
e. Tesoriere 

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.  
4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche 

per più di due mandati consecutivi.  
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza 

assoluta dei componenti.  
6. Per le altre funzioni del Consiglio Direttivo si rimanda all’articolo 4 dello Statuto 

della Consulta Giovani.     
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Art. 3 

(Modalità di elezione del Consiglio Direttivo) 

 

1. Le elezioni devono essere indette entro due anni dall’insediamento del Consiglio 
Direttivo, che resterà in carica fino al giorno del nuovo insediamento al solo 
scopo di indire nuove elezioni. 

2. Le elezioni si dovranno tenere entro un mese dalla data di indizione. 
3. Sono elettori tutti i giovani del comune di Mortegliano tra i 16 e i 30 anni di età 

residenti o domiciliati o attivi nel Comune di Mortegliano.  
4. L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione della carta 

d’identità o di altro documento valido. I giovani non residenti né domiciliati nel 
Comune ma attivi nella comunità, possono partecipare ed essere eletti previa 
consegna di prova scritta o in base a fatti concludenti.  

5. Ogni elettore potrà dare massimo due voti con due preferenze, che devono essere 
di genere differente pena l’annullamento della seconda preferenza. Non si 
possono votare due persone dello stesso genere. 

6. Sono candidabili tutti i giovani residenti, domiciliati o attivi nel Comune di 
Mortegliano tra i 18 e i 30 anni che presenteranno la loro candidatura al 
Consiglio Direttivo non oltre sette giorni prima della data delle elezioni con 
apposito modulo. 

7. Le elezioni si svolgono in una data fissata dal Sindaco o suo delegato, sentito il 
Consiglio Direttivo della Consulta se già costituito.  Il voto è personale, eguale, 
libero e segreto. 

8. In caso di parità di voto, viene eletto il candidato più giovane.  
9. In caso di dimissioni, si procede con l’elezione del primo dei non eletti in ordine 

di preferenze. Qualora non ve ne siano, si procederà a nuove elezioni solo se il 
numero di consiglieri sarà minore di quello previsto nello Statuto. 

 

Art. 4  

 (Funzionamento del Consiglio Direttivo) 

 

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza 
mensile e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può 
essere richiesta anche dalla maggioranza dei suoi componenti. 
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2. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno 2 volte all'anno 
(ogni sei mesi) in seduta pubblica. Le sedute pubbliche dovranno tenersi in locali 
comunali appositamente individuati. 

3. La convocazione del Consiglio Direttivo in via ordinaria è comunicata ai membri 
con almeno cinque (5) giorni di anticipo dalla data tramite avviso telefonico o 
informatico. È consentita la convocazione in via straordinaria con almeno 48 ore 
di anticipo.  

4. Il Sindaco e/o l’Assessore alle Politiche Giovanili possono chiedere al 
Presidente la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio Direttivo ogni 
qual volta ne ravvisino la necessità, chiarendone la motivazione.  

5. Ai fini della validità della seduta, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza 
dei presenti. 

6. All'inizio di ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà data approvazione del 
verbale della seduta precedente. Al termine di ogni riunione il Consiglio 
Direttivo può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della 
seduta successiva. 

7. Se un componente del Consiglio Direttivo è assente per tre sedute consecutive 
senza adeguata giustificazione può essere dichiarato decaduto e subentra il 
candidato più votato tra i non eletti. In assenza di candidati, si procede alla 
sostituzione mediante elezione solo se il numero totale dei consiglieri risultasse 
minore al numero minimo previsto dallo Statuto. 

8. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo altri partecipanti, 
senza diritto di voto.    

 

 Art. 5 

 (Presidente) 

  

1. Il Presidente è l’organo di rappresentanza istituzionale della Consulta e presiede 
il Consiglio Direttivo.  

2. Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, a scrutinio 
segreto, nella seduta di insediamento. 

3. In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte da un suo delegato. 
4. Egli rappresenta formalmente la Consulta dinanzi alle Istituzioni e agli Enti terzi. 
5. Il Presidente ha il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare 

svolgimento dei lavori.  
6. Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo.    
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Art. 6 

(Vicepresidente) 

1. Il vicepresidente è colui che sostituisce il Presidente, in caso di assenza o 
impedimento, quale suo vicario e, in certi casi, lo affianca nell'esercizio delle 
sue funzioni. 

Art. 7 

 (Segretario) 

  

1. Il Segretario redige i verbali degli incontri del Consiglio Direttivo.  
2. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell’incontro e le 

decisioni prese.  
3. Nel verbale del Consiglio Direttivo dovrà essere firmato dal Presidente e dal 

Segretario. 
 

Art. 8 

 (Sottosegretario) 

 

1. Il Sottosegretario supporta il Segretario nelle mansioni a lui attribuite. 

 

Art. 9  

(Tesoriere) 

 

1. Il Tesoriere redige a cadenza annuale la rendicontazione delle spese della 
Consulta che fornirà al Consiglio Comunale nelle forme e metodi previste dallo 
Statuto. 
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Art. 10   

(Partecipazione) 

 

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori 
(senza diritto di voto ed a titolo gratuito) di:  

a. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali; 
b. Rappresentanti di Enti e Associazioni;  
c. Altre figure.  

2. Può essere chiesta la partecipazione a funzionari e dipendenti del Comune 
compatibilmente con le esigenze d’ufficio degli stessi, previo accordo 
preventivo con il proprio Responsabile.  

3. Il Sindaco e/o l’Assessore alle Politiche Giovanili si impegnano ad acquisire un 
parere consultivo dalla Consulta dei Giovani su argomenti di competenza del 
Consiglio Comunale che riguardano le politiche giovanili, la pianificazione e 
programmazione a lungo termine e/o di elementi di carattere generale d’interesse 
per il mondo giovanile.  

4. La Consulta dei Giovani si impegna a fornire i pareri richiesti entro il termine di 
15 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende comunque 
acquisito.  

5. Il Sindaco o suo delegato si impegna ad illustrare alla Consulta dei Giovani il 
bilancio preventivo.    

6. Le attività della Consulta sono aperte a tutti i cittadini interessati dalle iniziative, 
ma dando precedenza ai membri della Consulta. 

 

Art. 11 

(Sede) 

 

1. La Consulta ha sede presso la Villa dei Conti di Varmo. 

   

Art.12 

(Assegnazioni finanziarie) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 dello Statuto, le iniziative condivise 
dall’Amministrazione Comunale e proposte dalla Consulta comunale dei 
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Giovani troveranno attuazione anche attraverso assegnazioni finanziarie 
dedicate.  

2. I fondi saranno messi a disposizione in un capitolo di spesa del bilancio 
comunale. 

 

Art. 13  

(Rinvio normativo) 

 

1. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia allo Statuto della Consulta 
Comunale dei giovani di Mortegliano, alla Carta europea della Partecipazione 
dei giovani alla vita locale e regionale, alla Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 
5 “Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro 
opportunità” e alla normativa vigente (Lr. nr. 19 del 08/07/2019). 


