Città di Cava de’ Tirreni
Politiche Giovanili
Delibera di Consiglio Comunale del 19/4/2018

STATUTO FORUM DEI GIOVANI
TITOLO PRIMO:
COSTITUZIONE – DURATA – SEDE – PRINCIPI PROGRAMMATICI – OGGETTO E SCOPI
Art. 1 - Forum Giovani
E’ costituito il Forum dei Giovani, ai sensi dell’art. 7 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” n. 267/2000 organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che
assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi
comunali, contribuendo con loro proposte e con i loro pareri alla fase di impostazione delle decisioni
che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile relativi alla programmazione dell’attività
rilevante per la comunità.
II presente Statuto recepisce finalità e direttrici della “Carta europea riveduta della partecipazione
dei giovani alla vita locale e regionale” del consiglio d’Europa e del Libro Bianco della Commissione
Europea Bruxelles (testo approvato il 21.11.2001 COM 2001 681), dalla carta dei Diritti
Fondamentali di Nizza (2001) e delle raccomandazioni contenute nel World Program of Action for
Youth delle Nazioni Unite (1995 – 2005). Il presente Statuto definisce i principi programmatici, gli
scopi e le modalità di elezione degli organi sociali del Forum dei Giovani, il quale svolge le proprie
funzioni in modo libero e autonomo.
Art. 2 – Durata
La durata è illimitata. Il presente statuto può essere modificato solo dal Consiglio Comunale.
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Art. 5 - Scopi
Sono compiti del Forum dei Giovani:
1. esprimere pareri sulle iniziative del Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni rivolte ai giovani;
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Art. 3 - Sede
La sede del Forum dei Giovani è costituita da ambienti individuati dalla Giunta, sentita la
competente Commissione Consiliare.
1. Il pieno sviluppo della persona umana attraverso iniziative volte a rimuovere gli ostacoli di ordine
e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dei giovani cittadini, contrastando
Art. 4 -economico
Principi programmatici
altresì
qualsiasi
di discriminazione
di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni
Il Forum
dei Giovani
nonforma
ha scopo
di lucro e concorre
a promuovere:
politiche, di condizioni personali e sociali, favorendo l’effettiva partecipazione di tutti i giovani
cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese;
2. la difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
3. l’educazione civica dei giovani cittadini;
4. l’affermazione dei diritti dell’uomo;
5. la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomo e donna;
6. la difesa del pieno equilibrio dell’ecosistema;
7. la diffusione di campagne di sensibilizzazione istituite a favore della popolazione;

2. avanzare proposte al Sindaco e alla commissione consiliare competente del Comune di Cava de’
Tirreni e ad altri enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione
democratica del potere locale e collaborando con le Consulte istituite ai sensi dell’art. 10 dello
Statuto del Comune di Cava de’ Tirreni;
3. favorire tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei giovani al fine di garantire
l’effettiva partecipazione degli stessi alla vita politico amministrativa della Città;
4. organizzare, con l’ausilio del Comune di Cava de’ Tirreni, iniziative e attività culturali, sportive,
turistiche, ecologiste, sociali e ricreative idonee a soddisfare le esigenze di svago e di riposo dei
soci e dei giovani cittadini;
5. interagire con le associazioni e le forze sociali presenti sul territorio del Comune di Cava de’
Tirreni per promuovere lo sviluppo psicofisico dei giovani;
6. intrattenere, attraverso i rapporti di gemellaggio organizzati dal Comune di Cava de’ Tirreni,
valide relazioni culturali e sociali con altre organizzazioni giovanili dei Paesi esteri, comunitari e
extracomunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli;
7. gestire i servizi all’interno della propria sede e/o al di fuori in collaborazione con il Comune di
Cava de’ Tirreni;
8. coordinare le iniziative promosse dal Comune di Cava de’ Tirreni, con quelle delle associazioni
all’interno della sede e tutte le altre iniziative relative alle Politiche Giovanili
9. proporre argomenti alla commissione consiliare competente;
10. avanzare istanze e richieste di informazione all’amministrazione comunale su temi e problemi che
riguardano la complessiva attività amministrativa del Comune di Cava de’ Tirreni ed in modo
particolare le varie esigenze e le istanze che provengono dal mondo giovanile;
11. organizzare e collaborare in progetti, attività e/o manifestazioni con associazioni ed enti presenti
sul territorio, nella propria sede o al di fuori, previa comunicazione all’Ente.

TITOLO SECONDO:
PATRIMONIO E DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
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Art. 7 - Disponibilità finanziarie
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Art. 6 - Patrimonio ed entrate
Il patrimonio del Forum dei Giovani è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono al Forum
dei Giovani a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone
fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale è dato dall’avanzo di gestione alla data di approvazione del presente
Statuto. Per l’adempimento dei suoi compiti il Forum dei Giovani dispone delle seguenti entrate
documentate e comunicate all’Ente:
1. introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
2. versamenti delle quote associative;
3. fondi derivanti da progetti europei, nazionali, regionali, provinciali o comunali;
4. donazioni da parte di enti o privati;
5. ogni eventuale altra entrata
L’adesione al Forum dei Giovani non comporta obblighi di finanziamento o di contributi ulteriori al
pagamento della tessera sociale.
E’ comunque facoltà degli aderenti al Forum dei Giovani di effettuare versamenti ulteriori. Ulteriori
versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto;
in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento o estinzione del Forum dei Giovani né in caso
di morte, di recesso o di esclusione dal Forum dei Giovani, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di
quanto versato. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione
a titolo universale.

Ogni anno l’Amministrazione Comunale nell’atto di approvare il Bilancio preventivo, assegna al capitolo
denominato “Forum dei Giovani” una determinata somma che viene versata sul c/c del Forum dei
Giovani.
Il Presidente è obbligato a presentare, al competente ufficio comunale, al Sindaco e all’Assessore alle
Politiche Giovanili, una rendicontazione annuale dalla quale si evincono tutte le spese effettuate dal
Forum dei Giovani e una relazione programmatica, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.
Tutte le somme iscritte nel capitolo di Bilancio denominato “Forum dei Giovani” possono essere
utilizzate solo per il finanziamento delle iniziative e delle attività programmate dal Consiglio e
dall’Assemblea del Forum dei Giovani stesso. Le quote versate annualmente dai soci per la tessera
sociale e qualsiasi altra entrata devono essere versate sul c/c del Forum dei Giovani o con modalità
alternative che ne consentano comunque la tracciabilità.

TITOLO TERZO: SOCI – SOSTENITORI
Art. 8 - Soci
Il numero dei soci è illimitato. Al Forum dei giovani possono aderire coloro che hanno residenza nel
territorio italiano e hanno compiuto il 14° anno di età e non ancora superato il 35° anno di età (fatte
salve diverse disposizioni di legge), senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. Il compimento del 36° anno comporta la decadenza dalla
carica di socio ordinario.
Al Forum dei Giovani coloro che hanno compiuto il 36° anno di età possono essere iscritti nell’elenco
“Sostenitori”. Questi ultimi non hanno, in nessun caso, alcun diritto. Il versamento annuale per aderire
in qualità di sostenitore, pari a € 15.00, non comporta alcun diritto. La loro partecipazione è
esclusivamente morale e di sostegno al Forum dei Giovani.
Art. 9 - Ammissioni e dimissioni
Per essere ammesso a socio è necessario presentare, presso apposito ufficio, domanda al Presidente del
Forum dei Giovani, con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale professione o mestiere ed
eventuale scuola frequentata, riportare il numero del proprio documento d’identità. Nel caso il
richiedente fosse minorenne indicare anche i dati del genitore/tutore.
2. dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi
sociali.
3. Versare la quota sociale per l’anno in corso
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. Le
dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio del Forum dei Giovani.
Il modulo d’iscrizione viene redatto dal Consiglio Direttivo del Forum.
Art. 10 Tessera sociale e diritti dei soci
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La tessera sociale, non cedibile a terzi, dà diritto a:
1. accedere alle sedi del Forum dei giovani;
2. usufruire dei servizi del Forum dei Giovani alle condizioni fissate dai regolamenti interni;
3. usufruire di sconti e di altre agevolazioni concordate dal Comune di Cava de’ Tirreni o dal Forum
dei Giovani con associazioni, esercizi commerciali, strutture sportive, librerie, agenzia di
trasporti e enti pubblici e privati che offrano prodotti o servizi funzionali al benessere e allo
sviluppo psicofisico dei giovani;
4. usufruire a prezzi ridotti di servizi organizzati dal Comune di Cava de’ Tirreni determinati dalla
Giunta;
5. partecipare alle votazioni per l’elezione degli organi sociali del Forum dei Giovani;
6. partecipare alle manifestazioni organizzate dal Forum dei Giovani.
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L’importo dovuto per la tessera sociale è uguale per il primo anno d’iscrizione e per gli anni successivi, è
determinato dal consiglio direttivo del Forum ed ha validità annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Il consiglio direttivo del Forum dei Giovani, sentita la Commissione consiliare competente, può indire
campagna promozionale di adesione al Forum.
La qualità di socio non è trasferibile.
Art. 11 - Obblighi dei soci
I soci sono tenuti:
1. all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese
dagli organi sociali;
2. al pagamento, ogni anno, della tessera sociale su c/c dedicato, anche con versamento
cumulativo o con modalità alternative che ne consentano comunque la tracciabilità.
Gli iscritti che entro il 30 marzo di ogni anno non versano la quota per il rinnovo della tessera sociale
decadono dalla qualità di socio.

Art. 12 - Sanzioni
Quando i soci non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle
deliberazioni adottate dagli organi sociali, vengono richiamati ufficialmente dal Consiglio che si esprime
a maggioranza assoluta dei suoi membri. Al secondo richiamo ufficiale i soci vengono espulsi dal Forum
dei Giovani.

TITOLO QUARTO: ORGANI SOCIALI
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Art. 14 - Assemblea
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente. L’Assemblea
è convocata dal Presidente mediante un avviso che deve indicare l’ordine del giorno dell’Assemblea e
deve essere affisso presso l’ufficio che cura il servizio Politiche Giovanili, la sede del Forum dei Giovani e
l’Albo pretorio. L’affissione deve avvenire almeno sette giorni prima dell’assemblea ordinaria e
straordinaria.
L’Assemblea straordinaria è convocata:
1. tutte le volte che il Consiglio del Forum dei Giovani, il Presidente del Forum dei Giovani, la
commissione consiliare competente, il Sindaco o suo delegato lo reputino necessario;
2. allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci; in tal caso l’Assemblea dovrà aver
luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno.
In caso d’inerzia del Presidente o dei soci, l’assemblea può essere convocata dal Sindaco o dal suo
delegato alle Politiche Giovanili
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può:
1. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
2. presentare proposte, istanze, petizioni al Consiglio del Forum dei Giovani, al Presidente, agli
organi elettivi comunali, alla Giunta e ad altri Enti pubblici;
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Art. 13 - Organi sociali
Sono organi sociali del Forum dei Giovani:
1. l’Assemblea;
2. la Commissione Elettorale;
3. il Consiglio direttivo;
4. il Presidente;
5. il Vicepresidente;
6. il Tesoriere;
7. il Comitato ristretto;
8. il Segretario.

3.
4.
5.
6.

proporre modifiche al presente statuto all’amministrazione comunale;
eleggere i delegati in organismi di livello superiore o collegati;
approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività del Forum dei Giovani;
deliberare sulla eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Forum dei Giovani, qualora ciò sia
consentito dalla legge e dal presente Statuto;
7. fissare la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e nominare gli scrutatori della
Commissione Elettorale di cui all’art. 15 e 16 del presente Statuto;
8. approvare l’assegnazione di cariche onorarie all’interno del Forum dei Giovani.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la
presenza di 1/3 dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita se
almeno è presente 1/10 dei soci; la seconda convocazione può avere luogo un’ora dopo la prima.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui
il presente Statuto prevede diversamente.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10
dei presenti.
Alle votazioni partecipano tutti i soci che hanno diritto di voto.
Ai fini della determinazione della maggioranza rispetto ai votanti non si computano gli astenuti.
L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal
Vicepresidente.
Il verbale delle riunioni e delle deliberazioni adottate dovrà essere redatto dal Segretario su apposito
registro dei verbali in Assemblea.
Il registro dei verbali, depositato presso la sede del Forum è a disposizione di chiunque voglia prenderne
visione, è consegnato in occasione delle riunioni dell’Assemblea al Presidente o Vice che entro dieci
giorni dalla data delle riunioni deve riconsegnarlo. In tale periodo il Presidente o Vice è responsabile
della custodia del registro e provvede affinché i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea siano affissi,
entro sette giorni dalla data delle riunioni, nei locali del Forum, affinché tutti i soci possano prenderne
conoscenza. La sede dell’Assemblea è costituita da un ambiente del Forum dei Giovani o da altri
ambienti individuati dal Presidente sentito il Sindaco.
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Art. 16 - Elezione del Consiglio direttivo e del Presidente
Il Presidente uscente, o il Consiglio Direttivo o in mancanza il Sindaco, convoca i soci per l’elezione del
Consiglio e del Presidente del Forum dei Giovani, le quali si svolgeranno congiuntamente, mediante
avviso da affiggere nella sede del Forum dei Giovani e all’Albo Pretorio almeno venti giorni prima della
data di svolgimento delle elezioni.
Le elezioni si svolgeranno nel mese di marzo di ogni tre anni, salvo dimissioni anticipate del Presidente,
scioglimento del Consiglio Direttivo o altri casi straordinari.
In caso di dimissioni anticipate del Presidente il consiglio direttivo, al fine di garantire la continuità
lavorativa dello stesso, può deliberare a maggioranza dei voti, la nomina di un Presidente pro-tempore
scelto tra i Consiglieri in carica, vice Presidente o Segretario/a. Il mandato continuerà fino a scadenza
naturale delle cariche dalle ultime votazioni.
Il Consiglio del Forum dei Giovani è composto da massimo 15 Consiglieri compreso il Presidente.
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Art. 15 - Commissione elettorale
La Commissione elettorale è composta da un funzionario del Comune di Cava de’ Tirreni scelto dal
Sindaco con funzione di presidente della Commissione e da quattro scrutatori nominati dall’Assemblea
del Forum dei Giovani. La Commissione oltre a provvedere alle operazioni di spoglio, ha il compito di
decidere a maggioranza su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, i quali dovranno essere
presentati al Sindaco entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere, e decide entro le 48 ore
successive. La decisione è inappellabile.

Ogni candidato alla carica di Presidente del Forum dei Giovani:
1) deve presentare la propria candidatura e il suo programma di lavoro all’ufficio che cura le
Politiche Giovanili almeno venti giorni prima delle elezioni;
2) deve aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 32° anno di età;
3) all’atto della presentazione della candidatura deve aver maturato almeno 1 anno in qualità di
socio del Forum dei Giovani;
4) deve presentare la lista dei candidati Consiglieri che intendono sostenerlo almeno quindici
giorni prima delle elezioni.
Ogni candidato Presidente può presentare una sola lista di candidati Consiglieri.
Le liste collegate ad ogni candidato Presidente devono avere un minimo di 14 candidati a Consiglieri ed
un massimo di 22
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Art. 17 - Presidente
Il Presidente rappresenta il Forum dei Giovani.
Il Presidente convoca, presiede e disciplina le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio del Forum dei
Giovani.
In collaborazione con l’ufficio che cura le politiche Giovanili redige l’elenco degli enti convenzionati con il
Comune a favore dei soci del Forum dei Giovani.
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Ogni candidato a Consigliere deve:
1. presentare la propria candidatura all’ufficio che cura le Politiche Giovanili e al candidato
Presidente che s’intende sostenere almeno quindici giorni prima delle elezioni;
2. deve aver compiuto quindici anni e non aver compiuto il 32° anno di età;
3. all’atto della presentazione della candidatura deve indicare uno ed un solo candidato a Presidente
che intende sostenere previa accettazione dello stesso candidato a Presidente.
4. All’atto della presentazione della candidatura deve aver maturato almeno sei mesi in qualità di
socio del Forum dei Giovani.
Subito dopo la consegna di tutte le candidature, la Commissione elettorale redige delle liste recanti
ciascuna un candidato a Presidente e di seguito tutti i candidati a Consigliere che lo sostengono.
Le liste e i programmi sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso l’ufficio che cura
le Politiche Giovanili e presso la sede del Forum dei Giovani.
Possono partecipare alle votazioni solo i soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni prima della data
fissata per le elezioni.
Ogni socio può esprimere fino a due preferenze per candidato a consigliere della medesima lista ed una
per il candidato a presidente, su di una apposita scheda preparata dalla Commissione Elettorale,
indicando in alternativa:
a) due candidati a Consiglieri diversi che appartengono alla medesima lista;
b) un candidato a Consigliere e/o un candidato a Presidente appartenente alla medesima lista;
c) un candidato a Presidente;
d) due candidati a Consiglieri e/o un candidato a Presidente appartenente alla medesima lista
Le altre schede sono nulle.
I candidati a Presidente ricevono le preferenze dei candidati a Consigliere che li sostengono. Viene eletto
il candidato a Presidente che ha ricevuto il numero maggiore di preferenze ed in caso di parità il più
anziano d’età.
Alla lista che ottiene il numero più elevato di preferenze vengono assegnati 8 consiglieri tra quelli che
hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, più il Presidente.
Il restante numero di Consiglieri (sei) viene selezionato tra tutti i candidati a Presidente e Consigliere che
hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e in caso di parità il più anziano d’età
Qualora si presentasse una sola lista il candidato Presidente viene eletto direttamente, i restanti 14
Consiglieri saranno selezionati tra i candidati a Consigliere della medesima lista che hanno ricevuto il
maggior numero di preferenze e in caso di parità il più anziano d’età.
Nessun socio che ricopra cariche istituzionali può essere eletto nel Consiglio del Forum dei Giovani.
Il Sindaco, entro dieci giorni dalle elezioni, formalizza la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
Al Presidente del Forum dei Giovani compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal
Consiglio direttivo, al quale comunque egli riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione
del Forum dei Giovani. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione, in tal caso deve entro 5 giorni lavorativi convocare il Consiglio direttivo
per la ratifica del suo operato.
Il Presidente può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale nei modi stabiliti dallo Statuto
Comunale.
Il Presidente sentito il parere non vincolante del Consiglio direttivo nomina il Vicepresidente, il Tesoriere
ed il Segretario. Questi ultimi possono essere scelti tra tutti i soci che hanno compiuto il 18° anno di età.
In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Il Presidente è eleggibile per 2 mandati successivi ed ineleggibile alla carica per il 3°.
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Art. 18 - Consiglio direttivo
Il Consiglio del Forum dei Giovani si riunisce quando lo ritenga necessario il Presidente o qualora ne
facciano richiesta almeno tre Consiglieri entro quindici giorni dalla richiesta.
I Consiglieri sono convocati con atto scritto dal Presidente quattro giorni prima della data della riunione.
Alle riunioni del Consiglio sono invitati anche i rappresentanti d’Istituto e della Consulta degli studenti
delle Scuole medie superiori di Cava de’ Tirreni, i quali possono partecipare ai lavori del Consiglio senza
diritto di voto.
Le riunioni sono pubbliche e vi può partecipare chiunque in qualità di uditore.
Hanno diritto al voto solo i membri del Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani.
È facoltà di associazioni, enti e/o individui esterni al Forum dei Giovani presentare ordine del giorno e
proposte al Consiglio Direttivo, sarà cura del Presidente inserire i punti all’ordine del giorno proposti al
primo Consiglio direttivo utile.
Il Consiglio del Forum dei Giovani dovrà riunirsi almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata
convocazione il Sindaco o la commissione consiliare competente provvederà alla convocazione del
Consiglio del Forum dei Giovani nel rispetto del numero minimo di riunioni annuali.
Il Consiglio del Forum dei Giovani: formula proposte per l’Assemblea;
1. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2. stabilisce i programmi di attività del Forum dei Giovani sulla base dei principi programmatici e dei
compiti stabiliti dallo Statuto e sulla base delle linee generali approvate dall’Assemblea;
3. svolge le funzioni dell’Assemblea in caso quest’ultima non abbia deliberato su un determinato
argomento in quanto non validamente riunitasi per almeno due volte consecutive;
4. delibera circa l’espulsione dei soci con maggioranza qualificata di 2/3;
5. costituisce gruppi di lavoro;
6. nomina i due membri non di diritto componenti il Comitato ristretto;
7. entro il 31 ottobre di ogni anno approva il Bilancio di previsione;
8. delibera sulle iniziative, sugli acquisti e su tutto quanto altro riguardi le attività del Forum dei
Giovani;
9. esprime i pareri richiesti dal Sindaco, nei modi stabiliti dallo Statuto del Comune di Cava de’
Tirreni, con una relazione illustrativa delle motivazioni entro dieci giorni dalla data in cui perviene
la richiesta del Sindaco;
10. formula proposte al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale e alla commissione consiliare
competente nei modi stabiliti dallo Statuto comunale;
11. può invitare alle sue riunioni degli esperti in materie di interesse giovanile;
12. approva regolamenti interni;
13. delibera circa la partecipazione e/o collaborazione del Forum dei Giovani ad organismi di rete;
14. Delibera circa le collaborazioni con altri enti, associazioni e/o individui esterni al Forum dei
Giovani;
15. è competente per tutte le funzioni e le decisioni non espressamente previste dal presente Statuto
come competenza dell’Assemblea o del Presidente.
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Il Consiglio del Forum dei Giovani delibera validamente a maggioranza dei voti, in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti e in seconda convocazione con la
presenza di almeno quattro Consiglieri.
La seconda convocazione può avere luogo un’ora dopo la prima. Le decisioni prese sono verbalizzate dal
Segretario e trasmesse al Sindaco e alla commissione consiliare competente.
Il Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze o delle richieste di informazione dovrà
formulare risposta scritta circa il problema o l’istanza espressi, ed illustrare le modalità che si intendono
seguire per le eventuali soluzioni. Qualora la risposta espressa dal Sindaco non sia dichiarata
soddisfacente dal Consiglio del Forum dei Giovani, l’argomento oggetto della proposta o dell’istanza
sarà iscritto all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale previo parere della
commissione consiliare competente.
Art. 19 Segretario
Il segretario verbalizza le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
In caso d’impedimento, il presidente nomina in loco un segretario temporaneo, al quale viene attribuito
il ruolo di verbalizzante.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del Consiglio direttivo nonché del libro dei
soci.
Art. 20 - Vicepresidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi è impedito
all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento del Presidente. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo
nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento
dell’amministrazione del Forum dei Giovani.
Art. 21 - Libri del Forum dei Giovani
Il Forum dei Giovani tiene i libri verbali delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio direttivo, della
commissione elettorale nonché il libro dei soci.
Art. 22 - Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa del Forum dei Giovani e ne tiene contabilità, effettua le relative
verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio
consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 23– Comitato ristretto
Il Comitato ristretto è composto da cinque membri: il Presidente del Forum, il Vicepresidente del Forum,
il Tesoriere del Forum (membri di diritto) ed altri due membri, nominati dal Consiglio direttivo scelti tra
tutti i soci. Tutti i membri del Comitato ristretto devono aver compiuto il diciottesimo anno di età. Al
Comitato ristretto spettano gli atti di amministrazione del Forum, anche a contenuto negoziale, che
richiedono la capacità di agire ai sensi dell’art. 2 del codice civile. Esso si riunisce su convocazione del
Presidente ovvero, in sua assenza, del vicepresidente, almeno una volta al mese.
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Ex Art. 23 - Abrogato
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Art. 24 - Consiglieri del Forum dei Giovani
I Consiglieri del Forum dei Giovani possono presentare proposte al Consiglio del Forum dei Giovani e
fare raccomandazioni e interrogazioni al Presidente del Forum dei Giovani. Nel corso del mandato si
potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con il primo dei non eletti nelle rispettive liste
di appartenenza. Nell’impossibilità di procedere alla surroga di Consiglieri dimissionari e nel caso in cui,
all’esito delle votazioni per l’elezione del Consiglio del Forum dei Giovani, non vengano eletti almeno
otto consiglieri, si procederà ad elezioni suppletive alle quali potranno partecipare i soci iscritti alla data
di indizione delle stesse. In caso di tre assenze consecutive non giustificate si decade automaticamente
dalla carica di Consigliere.
Art. 25 - Scadenza delle cariche sociali
Le cariche di Consigliere e di Presidente sono triennali. Tutte le cariche decadono automaticamente alla
fine di ogni mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 26 - Sedute pubbliche
Ai lavori del Consiglio e dell’Assemblea del Forum dei Giovani sarà data la massima pubblicità a mezzo
affissione di manifesti e attraverso anche altre forme di comunicazione (es. sms, email ecc..) Le spese
dell’affissione sono a carico dell’Amministrazione comunale. Le sedute del Consiglio e dell’assemblea
sono pubbliche.

TITOLO QUINTO
Art. 27 - Avanzi di gestione
Al Forum dei Giovani è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Forum dei Giovani stesso, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Il Forum dei Giovani ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 28 - Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, il fondo di dotazione e il patrimonio del Forum dei Giovani
restano nella disponibilità del Comune.
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Art. 30 - Comune di Cava de’ Tirreni
Il Comune di Cava de’ Tirreni promuove l’esecuzione delle iniziative del Forum dei Giovani, stipula intese
o accordi con enti pubblici o privati a favore del Forum dei Giovani.
L’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio del Forum dei Giovani viene sempre
inviato al Sindaco, ai Capigruppo e al presidente della commissione consiliare competente.
L’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale viene inviato al Presidente del Forum dei
Giovani. Il Sindaco, il presidente della commissione competente o un loro delegato, partecipano, senza
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio del Forum dei Giovani e dell’Assemblea.
Il Consiglio del Forum dei Giovani può invitare alle sue riunioni i rappresentanti del Comune di Cava de’
Tirreni per la discussione di determinati argomenti. Ogni anno, nel mese di maggio, il Sindaco presenta
all’Assemblea una “Relazione sullo stato di attuazione delle politiche giovanili e sul programma delle
iniziative dell’Amministrazione a favore dei giovani”.
Il Consiglio del Forum dei Giovani d’intesa con il Sindaco, si avvale per la gestione del Forum, degli uffici
del Comune di Cava de’ Tirreni. L’ufficio che cura le politiche Giovanili redige l’elenco degli enti
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Art. 29 - Clausola compromissoria
Le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente
Statuto, nonché quelle relative alle esclusioni deliberate dal Consiglio direttivo e non accettate dal socio
escluso, saranno rimesse al giudizio insindacabile dell’Assemblea.

convenzionati con il Comune a favore dei soci del Forum dei Giovani e informa sulle manifestazioni, sulle
iniziative rientranti nei principi e negli scopi del vigente statuto.
Art. 31 - Modifiche dello Statuto
L’Assemblea propone la modifica del presente Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei soci in prima convocazione, e in seconda, con la maggioranza dei presenti purché superiore a 4/5. Le
modifiche proposte vengono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente della
Commissione consiliare, per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, previo parere della
Commissione consiliare competente. Il Consiglio delibera in merito alle proposte di modifica nel termine
di 60 giorni dalla ricezione delle stesse da parte della Commissione consiliare competente. Il Consiglio
comunale può deliberare le modifiche al presente Statuto previo parere obbligatorio dell’Assemblea dei
soci che si dovrà esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta. La mancata espressione del parere da
parte dell’Assemblea nel termine indicato, equivale a parere favorevole alle modifiche. In caso di parere
contrario, la delibera del Consiglio dovrà indicare le ragioni per le quali viene disatteso il parere
dell’Assemblea. Le modifiche devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, dei principi
programmatici del Forum dei Giovani nonché dallo Statuto del Comune di Cava de’ Tirreni.
Art. 32 - Integrazione dello Statuto
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle
deliberazioni degli organi sociali, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro
I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
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Art. 33 – Norme Transitorie
Il presente Statuto abroga tutte le disposizioni in contrasto con esso ed entra in vigore con l’avvenuta
esecutività della delibera consiliare di approvazione ad esclusione dei punti riportati sotto, i quali
entreranno in vigore il giorno successivo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’anno
2018.
In fase di prima applicazione l’art. 16 resta così modificato :
” Ogni candidato alla carica di Presidente del Forum dei Giovani (omissis) :
3. all’atto della presentazione della candidatura deve aver maturato almeno 1 anno in qualità di socio
del Forum dei Giovani di Cava de’ Tirreni . (omissis)
Ogni candidato a Consigliere deve:
“All’atto della presentazione della candidatura deve aver maturato almeno 6 mesi in qualità di socio del
Forum dei Giovani di Cava de’ Tirreni.”
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