
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

___________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  68 DEL  28/12/2016

OGGETTO: Istituzione  del  Forum  dei  Giovani  del  Comune  di  Trepuzzi  ed  approvazione  del
Regolamento.

L'anno 2016 e il giorno 28 del  mese di dicembre alle ore 17:50 nella Casa Comunale.
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria X
Renna Oronza Lucia X
Capodieci Anna Maria X
Di Bella Laura X
Chirizzi Giovanni X
Capodieci Alessandro X
Monte Fernando Antonio X
Caretto Lucia X
Renna Luigi X
Rampino Giuseppe X
Fronzi Giacomo X
Leone Vincenza Cinzia X
Miglietta Antonio Salvatore X
Perrone Giovanni X
Manca Simona Maddalena X
Elia Elisa X
Scarpa Massimo X

Presenti:  N°  13 assenti:  N°  4.  Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale  DOTT.SSA TRALDI
ANNA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualità 
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto descritto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 L’Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  di  questo  ente  ha  avviato  una  serie  di  attività 

coinvolgendo i giovani e i referenti di Associazioni operanti nel campo giovanile, allo scopo 
di  elaborare  un  percorso  di  informazione,  condivisione  e  partecipazione  alle  tematiche 
giovanili; 

 È obiettivo istituzionale di questo Ente favorire la partecipazione dei cittadini e dei giovani 
alla  vita  civile,  sociale  e  politica,  anche  in  attuazione  della  “Carta  Europea  della 
partecipazione dei giovani alla vita Comunale e Regionale del Consiglio d’Europa”; 

 L’Amministrazione  ritiene  importante  e  fondamentale  il  momento  di  confronto, 
istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sui problemi 
riguardanti  il  Comune,  assicurando  così  una  formazione  alla  vita  democratica  ed  alla 
gestione  della  vita  cittadina  e  a  tale  proposito  il  Forum giovanile  può rappresentare  un 
laboratorio sociale utile alla formazione e alla crescita civile e culturale dei giovani; 

Tutto ciò premesso 
Verificato che si rende pertanto costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico 
ove raccogliere, da un lato, sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione 
giovanile per poi riportarlo al Consiglio Comunale e, dall’altro, come momento di ricaduta delle 
iniziative nell’ambito in cui ogni organizzazione opera. Per questo motivo il Forum Giovani è il 
primo  punto  di  riferimento  dell’Amministrazione  per  quanto  riguarda  il  rapporto  con  la  realtà 
giovanile organizzata. Ciò fa si che il Forum possa davvero avere potere propositivo in materia di 
interventi a favore dei giovani, nei confronti del Consiglio Comunale. 
Verificato altresì lo schema di regolamento, costituito da n. 24 articoli, per la disciplina del Forum 
dei Giovani;
Ritenuto tale schema meritevole di approvazione;
Ritenuto  pertanto  di  dover  istituire  il  Forum  Comunale  dei  Giovani  approvando  il  relativo 
regolamento  di  disciplina,  al  fine  di  arricchire  la  comunità  di  un  importante  organismo  di 
partecipazione dei giovani alla vita comunale;
Dato atto che la proposta non comporta alcun impegno finanziario per il Comune;
Visti: 

−        Gli artt. n. 7, n. 8 comma 1 e 5, n. 21 comma 1 e n. 42 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 
18.8.2000, n.267;

−        L’articolo 4 – comma – 1 – lettera a) – del D.Lgs. n. 165/01;
−        L’articolo 42 dello Statuto Comunale;

Acquisito il  sottostante  parere favorevole in  rodine alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del 
Settore AA.GG. Dott.ssa Carla Martellotti;
Con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:
1. Istituire il Forum dei Giovani del Comune di Trepuzzi(LE); 
2. Approvare  il  Regolamento  del  Forum dei  Giovani,  allegato  alla  presente  deliberazione, 
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composto da n. 24 Articoli, di cui è parte integrante e sostanziale; 
3. Demandare  al  componente  del  Settore  AA.  GG.  l’adozione  dei  provvedimenti  attuativi 

previsti dalla presente deliberazione.

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 19,00

Si allega il resoconto tenotipografico relativo all'o.d.g.
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Visto:  si  esprime  parere  favorevole,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  suesteso 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Carla MARTELLOTTI

____________________________

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro CAPODIECI DOTT.SSA TRALDI ANNA

____________________________ ____________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il  30/01/2017 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data ……………………..
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Giordano

____________________________ ____________________________
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