N° PAP-00695-2017
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 04/08/2017 al 19/08/2017
L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO

COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00033/2017 del 31/07/2017
OGGETTO:
Rinnovo Regolamento Forum Comunale dei Giovani
Il giorno 31/07/2017 alle ore 20.20 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.
MASSIMO LOVISO
TERESA MARIA PASCALE
MARIA CITARELLA
GIOVANNI CORLETO
GIUSEPPE CURCIO
ROSARIA SINFOROSA
GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA
RAFFAELE CAMMARDELLA
FORTUNATO D'ARISTA
GIOVANNI RITORTO

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale
Presiede TERESA MARIA PASCALE - Presidente del Consiglio
Verificato il numero legale, TERESA MARIA PASCALE - Presidente del Consiglio - invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Pascale, illustra il punto all’O.d.g. ed invita
l’Assessore Citarella a relazionare in merito all’argomento. Questa provvede in conformità,
esponendo le principali novità del Regolamento da adottarsi.
Il Cons. D’Arista evidenzia di aver già espresso il suo parere favorevole nel corso dell’incontro
tenutosi presso la sede comunale: tuttavia espone alcune sue perplessità, in particolare circa
l’opportunità di coinvolgere un maggior numero di giovani.
Il Sindaco interviene fornendo chiarimenti, e precisa che il nuovo Regolamento prevede come
priorità proprio quanto evidenziato dal Cons. D’Arista; rammenta inoltre al Consiglio che il
Comune di Polla è stato uno dei primi Comuni ad istituire il Forum giovanile, che negli anni ha
dato una forte collaborazione in attività culturali.
Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2002 si approvava il
Regolamento del Forum Comunale dei Giovani e delle aggregazioni giovanili con la
conseguente istituzione dello stesso;
Che con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 19 febbraio 2008 si prendeva atto del nuovo
Regolamento del Forum Comunale Giovanile così come predisposto dalla Provincia di Salerno;
Che con nota n. 45 del 30 giugno 2017 il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani
della Provincia di Salerno ha invitato questo Ente al rinnovo del "Forum dei Giovani di Polla" con
modifica del Regolamento da adeguare alla Legge Regionale della Regione Campania n. 26 del
08/08/2016 "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani" - e il rinnovo degli Organi Sociali
del "Forum dei Giovani del Comune di Polla" per permettere una più ampia partecipazione
giovanile;
VISTO Il nuovo Regolamento del Forum dei Giovani per i Comuni inferiori ai 15mila abitanti, con
iscrizione obbligatoria dei membri per esercitare le funzioni di socio, predisposto in
adeguamento alla Legge Regionale della Regione Campania n. 26 del 08/08/2016 e successivi
decreti attuativi;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi dai Responsabili i
pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 10
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:

10
10

Consiglieri assenti:
Consiglieri astenuti:
Voti contrari:

01 (Ritorto)
nessuno

nessuno
DELIBERA

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
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2. Approvare il nuovo Regolamento del Forum Comunale Giovanile, predisposto in
adeguamento alla Legge Regionale della Regione Campania n. 26 del 08/08/2016 e
successivi decreti attuativi, che anche se non materialmente allegato forma parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Infine, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 10

Consiglieri assenti:

01 (Ritorto)

Consiglieri votanti:

Consiglieri astenuti:

nessuno

Voti favorevoli:

10
10

Voti contrari:

nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI POLLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00036/2017 del 19/07/2017.
Avente oggetto:
Rinnovo Regolamento Forum Comunale dei Giovani

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_AMMINISTRATIVA esprime parere: Favorevole

POLLA, 20/07/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
BENEDETTO DI RONZA

Presidente del Consiglio
TERESA MARIA PASCALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Polla, 04/08/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 31/07/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00033/2017 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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