
 

 
 
 
 
 

STATUTO DEL FORUM DELLA GIOVENTU’ DI PESCO SANNITA 
 
 
 

ART. 1 
DENOMINAZIONE 

 
E’ istituita ai sensi della delibera numero 70 81 – Seduta del 17/11/1995 della Giunta Regionale 
della Campania,  la consulta comunale della condizione giovanile denominata “Forum Comunale 
della  Gioventù. 
 
 

ART. 2 
FINALITA’ E COMPETENZE 

 
Il Forum Comunale della Gioventù persegue le seguenti finalità ed esercita le seguenti prerogative: 

- costituire un ambito di incontro e confronto tra le diverse realtà giovanili di Pesco Sannita; 
- rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani, favorendo la loro presa in carico da 

parte delle istituzioni presenti sul territorio; 
- adottare  tutti  i  metodi  efficaci  per la  consultazione  della  popolazione  giovanile,  con   

la quale deve tenere sempre aperto il  dialogo e alla quale deve rendere  conto del proprio 
operato; 

- valutare l’impatto sulla condizione giovanile delle politiche degli enti locali; 
- elaborare progetti diretti ad innovare l’azione dell’Amministrazione Comunale verso i 

giovani; 
- elaborare programmi per un ambiente di vita più favorevole allo sviluppo di un’autentica 

solidarietà fra le generazioni; 
- incoraggiare gli scambi fra i giovani dei vari comuni d’Europa, per favorire l’apertura verso 

una società multiculturale; 
- esprimere parere successivo sugli atti della pubblica amministrazione che riguardano i 

giovani d’età compresa tra i 16 ed i 29 anni; 
- presentare annualmente all’Amministrazione Comunale una relazione sulla situazione dei 

giovani e delle politiche giovanili sul territorio di Pesco Sannita; 
- è cura dell’Amministrazione Comunale portare tempestivamente a conoscenza del Forum il 

contenuto dei provvedimenti che abbiano una relazione con gli interventi relativi ai giovani. 
 

 
ART. 3 

ORGANI DEL FORUM 
 
Il Forum comunale della gioventù è composto dal Consiglio del Forum e  dall’Ufficio  di 
Presidenza del forum. 
 
 



                  
 
 

 
 

ART. 4 
FORMAZIONE E COMPOSIZIONE 

 
Il Consiglio del Forum è costituito da giovani, di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, che  siano 
residenti nel Comune di Pesco Sannita ovvero che dimostrino  di trovarsi nel Comune di Pesco 
Sannita per motivi di studio o per motivi di lavoro. 
 
Il Consiglio del Forum è composto da  un numero  di  undici (11)  rappresentanti,  eletti 
direttamente dall’Assemblea Generale dei giovani che il giorno delle elezioni abbiano un’età 
compresa tra i 16 anni (già compiuti) ed i 29 anni (fino al giorno del 30° compleanno). 
 
In caso di parità  tra  due  o  più  candidati, i consiglieri già eletti votano tra i suddetti, a 
maggioranza assoluta, l’ingresso in Consiglio dei componenti mancanti. 
 
Il Forum potrà  richiedere  su  temi  specifici la  consulenza di operatori di servizi pubblici ovvero 
di esperti della condizione giovanile. 
 
 

ART 5 
IL CONSIGLIO DEL FORUM   

 
I consiglieri del Forum durano in carica un (1) anno; possono essere rieletti. 
 
Le riunioni del Consiglio sono convocate e  presiedute dal Presidente del Forum di propria 
iniziativa o su richiesta di almeno  cinque (5) Consiglieri del Forum della Gioventù. 
 
La riunione del Consiglio è regolarmente costituita trascorsi 15 minuti dall’orario di convocazione. 
 
Il Consiglio delibera validamente se sono presenti almeno sette (7) Consiglieri. 
 
In caso di richiesta di un (1) Consigliere, le delibere si adottano con voto segreto. 
 
Le delibere del Consiglio sono approvate a maggiorana assoluta dei voti espressi, con eccezione 
delle delibere con le quali si integra ovvero si modifica il presente statuto. 
 
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Forum. 
 
I Consiglieri assenti non giustificati per almeno tre (3) incontri consecutivi saranno sottoposti alla 
valutazione del Consiglio, che dovrà deliberare in merito alle eventuale esclusione del Consigliere 
stesso. 
 
L’Assessore/Consigliere alla Politiche Giovanili può partecipare, con facoltà di intervento e senza 
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio. 
 
La carica di Consigliere non è compatibile con altre cariche di qualsiasi nature coperte. 
 
Le sedute del Consiglio sono pubblicamente aperte a tutti i giovani tra i 16 ed i 29.  
 
 



 
 

 
ART. 6 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL FORUM    
 
 
L’Ufficio di presidenza del Forum è costituito dal Presidente e da due Vice-Presidenti, di cui uno 
con funzioni vicarie del Presidente. 
 
Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono nominati tra i membri del Consiglio e sono rieleggibili. 
 
E’ nominato Presidente del Forum il Consigliere che, nell’ambito della votazione interna al 
Consiglio, consegue il numero più alto di preferenze tra i Consiglieri candidati. 
 
Sono nominati Vice-Presidenti i due consiglieri candidati che raggiungono il secondo ed il terzo 
posto nella graduatoria delle preferenze. 
In caso di parità tra due o più candidati, il Consiglio effettua una seconda votazione solo in merito 
ai suddetti. 
 
Il secondo classificato assume la funzione di Vice-Presidente Vicario, che sostituirà il Presidente in 
caso di sua assenza od impedimento. 
 
Il Consiglio del Forum può revocare l’Ufficio di Presidenza del Forum o taluno dei suoi membri,  
attraverso una mozione  di  sfiducia presentata da almeno la metà dei Consiglieri e che sia 
approvata da una maggioranza qualificata di almeno 2/3 degli stessi componenti. In tal caso il 
Consiglio procederà, nella stessa seduta, alla nuova nomina dei componenti dell’Ufficio di 
Presidenza  revocati. 
 
Il Presidente del Forum, coadiuvato dai Vice-Presidenti, sovrintende all’andamento generale delle 
attività del Forum e lo rappresenta nei rapporti esterni, sulla base delle determinazioni del 
Consiglio. 
In particolare, il  Presidente provvede a: 

- convocare e presiedere il Consiglio; 
- dare esecuzione ai deliberati del Consiglio; 
- curare i rapporti con l’Amministrazione Comunale e con le altre Istituzioni interessate alle 

politiche giovanili; 
- presiedere e coordinare l’Ufficio di Presidenza del Forum. 

 
 
 
 

ART. 7 
ESCLUSIONE E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI 

 
  

Nel caso di dimissioni o di esclusione dal Consiglio di uno dei suoi componenti, subentra a 
quest’ultimo il  primo  candidato  non  eletto,  ai sensi  dell’articolo 4  comma II del presente 
statuto. 
In caso di rinuncia , si procede in ordine decrescente, fra i candidati non eletti. 
 
 
 
 



 
 
 

ART. 8 
FONDO DI FINANZIAMENTO   

 
 

Al fine di consentire la realizzazione delle autonome  iniziative  del  Forum,  il  Comune  
provvederà appositi stanziamenti  nel bilancio dell’Ente.    
 
 

ART. 9 
INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLO STATUTO   

 
 

Per integrare ovvero modificare il presente Statuto, il Consiglio delibera validamente con una 
maggioranza qualificata di dieci (10) voti favorevoli. 
In caso di modifica del numero dei componenti del Consiglio,  la  suddetta  maggioranza  
qualificata deve essere pari al 75% del nuovo numero dei componenti del Consiglio. 
 
 

ART. 10 
MODALITA’ DI VOTO     

 
 
Hanno diritto di voto i giovani residenti e domiciliati nel Comune di Pesco Sannita  di età  
comprese  tra i 16 (compiuti) e i 29 anni (fino al 30° compleanno). 
 
Si possono candidare tutti i giovani che possiedono i requisiti elencati nel comma precedente. 
 
E’ possibile presentare la propria candidatura tramite: e-mail (forum.pescosannita@libero.it)  
oppure  recarsi presso il seggio stabilito per la votazione almeno un’ora prima dell’orario di 
apertura del seggio. 
 
Ciascun elettore può esprimere massimo n°2 di preferenze, ovviamente indicando candidati 
differenti, senza apporre segni di riconoscimento o altro, che invaliderebbero il voto.  
 


