
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 21 del 01-02-2021

OGGETTO:
RINNOVO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI. INDIZIONE ELEZIONE DEI
CONSIGLIERI IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL FORUM DEI GIOVANI DI SALA CONSILINA.

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di Febbraio con inizio alle ore 18:00 e in continuazione nella sala
delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello
nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti
persone:

N° Cognome e Nome Carica Presenze
1 CAVALLONE FRANCESCO SINDACO Presente
2 LOMBARDI GELSOMINA ASSESSORE Presente
3 GIORDANO LUIGI ASSESSORE Presente
4 SPINELLI FRANCESCO ASSESSORE Presente
5 GALLO ELENA ASSESSORE Assente
6 GALIANO MICHELE ASSESSORE Presente

 
PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente
verbale
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PREMESSO che il Consiglio Comunale di Sala Consilina, con proprio provvedimento n.3 dell’11.04.2009,
ha recepito nel 2009 i principi e gli obiettivi fondanti della Carta europea della partecipazione dei giovani
alla vita locale e regionale del Consiglio d’Europa (adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali
d’Europa il 21 maggio 2003 e successive modificazioni e integrazioni), del “Libro Bianco della
Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” (Bruxelles 2001), della Risoluzione del
Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei
giovani) e della Carta dell’Informazione della Gioventù Europea (adottata a Bratislava il 19 novembre 2004
dalla XV Assemblea Generale dell’Agenzia della Gioventù Europea – Eryca);
 
CHE con il medesimo atto il Consiglio Comunale ha, altresì, istituito il Forum dei Giovani di Sala
Consilina, in attuazione degli orientamenti promossi attraverso gli atti di indirizzo europei di cui al punto
che precede, approvando nel contempo il primo Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani per la
partecipazione giovanile, indispensabile per il compimento di tutte le azioni utili ai fini della diffusione, tra le
fasce giovanili di questa Città, dei principi che determinano la partecipazione dei giovani alla vita civile;
 
CHE con la Delibera n.8 dell’11.03.2016 il Consiglio Comunale, in ossequio alle norme contenute nelle
LL.RR. n.14/89 e n.14/2000, che disciplinavano il sistema dell’informazione e della partecipazione giovanile
in Campania, e in conformità al Quadro strategico delle Politiche Giovanili e delle relative Linee Guida di
attuazione, di cui alla delibera di G.R. n.777/2008, ha approvato un nuovo Regolamento di disciplina del
Forum Comunale dei Giovani al fine di elevare il limite di età dei giovani partecipanti, dai 29 ai 34 anni,
favorendo così un loro maggiore coinvolgimento nelle attività del forum comunale;
 
CONSIDERATO

-      che la Regione Campania, in esecuzione della L.R. 8 agosto 2016, n.26, Costruire il Futuro.
Nuove politiche per i giovani, che tra le altre cose ha abrogato le LL.RR. n.14/89 e n.14/2000 e gli
articoli 25 e 26 della L.R. n.1/2007, ha enunciato nuovi principi in materia di partecipazione attiva
dei giovani e forum sub-regionali dei giovani, indirizzando le Amministrazioni locali in merito
all’adeguamento e/o adozione di atti e procedure amministrative in ossequio alle rinnovate linee di
indirizzo e alle tipologie di attività connesse con il funzionamento dei forum;
-      che con Decreto Dirigenziale n. 82 del 10.12.2018, pubblicato nella sezione Casa di vetro del
portale regionale, è stato approvato il format procedurale per la realizzazione del forum comunale
dei giovani, indispensabile per adeguare o costituire tale organismo, per poter partecipare ad
eventuali contributi regionali e per entrare nel sistema di monitoraggio regionale;
-      che i forum comunali sono riconosciuti all’art. 6 della L.R. 8 agosto 2016, n. 26, e che in virtù di
tale riconoscimento i Comuni possono istituire il Forum dei giovani, quale organismo consultivo di
partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio
comunale e rientranti nella fascia di età di cui all’articolo 2 della medesima legge (compresa, cioè,
tra i sedici ed i trentaquattro anni) (art.6, comma 2);

 
RICHIAMATA la Delibera n.5 del 20 febbraio 2020, con la quale il Consiglio Comunale, conformandosi alla
procedura suggerita dalla Regione Campania per la realizzazione del forum comunale dei giovani, di cui al
format approvato con D.D. n.82 del 10.12.2018, ha approvato l’ulteriore nuovo Regolamento di disciplina
del Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile, nel rispetto delle principali fonti normative e dei
principali atti di indirizzo europei (Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale
del Consiglio d’Europa; Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù
europea; Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 e Carta dell’Informazione della
Gioventù Europea), regolarmente recepiti in fase di istituzione del Forum dei Giovani del Comune di Sala
Consilina, giusta Delibera di C.C. n.3 dell’11.04.2009;  
 
DATO ATTO

-      che l’Amministrazione civica ha manifestato la volontà di promuovere e sostenere il
funzionamento del Forum Comunale dei Giovani, quale organismo fondamentale nella
partecipazione dei giovani alle attività del Comune ed importante organo consultivo in materia di
politiche giovanili, e di dare corso, infine, alle procedure per il rinnovo del Forum Comunale dei
Giovani di Sala Consilina, essendo decaduto quello precedentemente costituito il 23 dicembre
2016 con Delibera di Giunta Comunale n.228; 
-      che, ai sensi dell’art.6 del vigente Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani per la
partecipazione giovanile, occorre procedere all’elezione di n.11 Consiglieri in seno all’Assemblea
del Forum Comunale dei Giovani di Sala Consilina, nei modi e nei termini dettagliatamente riportati
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nell’allegato Avviso Pubblico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
CONSIDERATO, pertanto, indispensabile

-      indire le elezioni per la designazione di n.11 Consiglieri in seno all’Assemblea del Forum dei
Giovani di questa Città;
-       approvare il relativo Avviso Pubblico, che in copia è allegato al presente atto;
-      designare il presidente della Commissione elettorale, con il compito di curare tutte le operazioni
necessarie per lo svolgimento della consultazione, il quale si avvarrà della collaborazione di un
segretario e di due scrutatori scelti fra gli aventi diritto al voto non candidati;

 
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2016, n.26, Costruire il Futuro. Nuove politiche per i giovani, che tra le
altre cose ha abrogato le LL.RR. n.14/89 e n.14/2000 e gli articoli 25 e 26 della L.R. n.1/2007;
 
LETTI, in particolar modo, gli artt.2 e 6 della L.R. n.26/2016;
 
VISTO il vigente Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile,
approvato con delibera di Consiglio Comunale  n.5 del 20 febbraio 2020; 
 
VISTO il Piano Triennale delle Politiche Giovanili 2018-2020, approvato con Delibera di Giunta Regionale
n.896 del 28.12.2018;
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.lgs n.267/2000 e ss.ii.mm.);
 
TENUTO CONTO delle principali fonti normative e dei principali atti di indirizzo europei che enunciano i
principi da seguire in materia di partecipazione attiva dei giovani e dei forum sub-regionali dei giovani, quali

-      la Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale del Consiglio
d’Europa (adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa il 21 maggio 2003 e
successive modificazioni e integrazioni);
-      il “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea”
(Bruxelles 2001);
-      la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla
partecipazione e informazione dei giovani);
-      la Carta dell’Informazione della Gioventù Europea (adottata a Bratislava il 19 novembre 2004
dalla XV Assemblea Generale dell’Agenzia della Gioventù Europea – Eryca);

 
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito, per i motivi indicati in premessa;
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

1.     di indire – per i motivi riportati in narrativa –, a norma dell’art.6 del vigente Regolamento di
disciplina del Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.5 del 20 febbraio 2020 in esecuzione della L.R. 8 agosto 2016, n.26, Costruire
il Futuro. Nuove politiche per i giovani, le elezioni per la designazione di 11 (undici) Consiglieri in
seno all’Assemblea del Forum dei Giovani di questa Città, quale organo sovrano del forum
medesimo, per il giorno 8 marzo 2021, dando atto che il Forum dei Giovani per la partecipazione
giovanile del Comune di Sala Consilina è stato regolarmente istituito con delibera di Consiglio
Comunale n.3 dell’11.04.2009, nel rispetto dei principi e degli obiettivi fondanti della Carta europea
della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale del Consiglio d’Europa (adottata dal
Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa il 21 maggio 2003 e successive modificazioni e
integrazioni), del “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù
europea” (Bruxelles 2001), della Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi
comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani) e della Carta dell’Informazione della Gioventù
Europea (adottata a Bratislava il 19 novembre 2004 dalla XV Assemblea Generale dell’Agenzia della
Gioventù Europea – Eryca), fondamentali atti d’indirizzo europei in materia di partecipazione attiva dei
giovani e forum sub-regionali dei giovani anch’essi recepiti con delibera di C.C. n.3 dell’11 aprile 2009;
2.     di stabilire che la consultazione elettorale avrà luogo il giorno 8 marzo 2021, presso il seggio che
sarà allestito nell’Aula consiliare del Comune di Sala Consilina, sito alla via Giuseppe Mezzacapo n.44
(3° piano), il quale rimarrà aperto dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
3.     di dare atto che avranno diritto al voto tutti i giovani che alla data delle elezioni risulteranno
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residenti nel Comune di Sala Consilina e di età compresa tra i 16 e i 34 anni;
4.     di approvare l’allegato Avviso Pubblico, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
che, nei modi e nei termini previsti dal citato Regolamento, sarà reso noto alla cittadinanza;
5.     di designare presidente della Commissione Elettorale il dott. Michele Esposito, dipendente
comunale, istruttore amministrativo categoria C, il quale, coadiuvato da un segretario e da due
scrutatori scelti fra gli aventi diritto al voto non candidati, avrà il compito di curare tutte le operazioni
necessarie per lo svolgimento della consultazione;
6.     di prendere atto, con separato provvedimento e a conclusione della consultazione elettorale in
oggetto, dell’avvenuto insediamento dei Consiglieri in seno all’Assemblea del Forum dei Giovani di
Sala Consilina e della nomina degli altri organi del Forum, nonché della definizione della sede del
Forum, della individuazione del Responsabile del procedimento e della istituzione di specifico capitolo
di bilancio per il funzionamento del Forum dei Giovani con il relativo stanziamento;
7.      di mandare ai competenti uffici comunali l’adozione degli atti conseguenti;
8.     di dichiarare la qui riportata deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di
legge.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTA la sopra esposta proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente f.f.
dell’Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla
stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
 

DELIBERA
 
di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
 
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge
 

DELIBERA
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: RINNOVO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI. INDIZIONE ELEZIONE

DEI CONSIGLIERI IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL FORUM DEI GIOVANI
DI SALA CONSILINA.

 
Il sottoscritto DOTT. LUCIO PISANO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del
18.08.2000, esprime il proprio parere  in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di
deliberazione.
PARERE: Favorevole
 
Sala Consilina, li 01-02-2021  Il Responsabile AFFARI GENERALI

DOTT. LUCIO PISANO
 

  (FIRMA DIGITALE)
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
OGGETTO: RINNOVO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI. INDIZIONE ELEZIONE

DEI CONSIGLIERI IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL FORUM DEI GIOVANI
DI SALA CONSILINA.

 
Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su
estesa proposta di deliberazione.
 
PARERE:
 
Sala Consilina, li  Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to SPOLZINO GIUSEPPE
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.

Li, 02-02-2021  IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara che la presente deliberazione:

[] diviene esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3°
comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma -
T.U. 267/2000 e ss. mm.

 

Li, 02-02-2021  IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to PISANO LUCIO

** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**
 

Li, 02-02-2021  IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO

  (Firma Digitale)

 Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente. 
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