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S T AT UT O 

 

 

AR T .1  IS T IT UZIONE   

 

Il Cons iglio Comunale di Cerreto S annita riconosciuto:  

·  l'importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili 

quale presenza attiva e propos itiva nell'ambito sociale e 

culturale;  

·  il valore del coinvolgimento di giovani s tudenti, lavoratori e 

disoccupati utilizzando le forme e gli is tituti della partecipazione 

presenti in ciascuna realtà;  

·  il valore del coinvolgimento delle aggregazioni giovanili, culturali e 

ricreative, come forte momento di arricchimento e crescita della 

città;  

·  la necess ità di operare in s tretta collaborazione con le diverse 

realtà ed organizzazioni sociali che compongono l'universo 

giovanile della nostra città;  



 

 

 

 

IS T IT UIS CE  

 

"L
�

OS S ERVAT ORIO COMUNALE  DE I GIOVANI E  DELLE  

AGGREGAZ IONI GIOVANILI" inteso come spazio di incontro 

permanente tra i giovani, le aggregazioni giovanili e l
�

Amminis trazione 

Comunale.  

 

ART .2  COMPOS IZ IONE   

 

L
�

OS S ERVAT ORIO COMUNALE  DE I GIOVANI E  DELLE  

AGGREGAZ IONI GIOVANILI è composto da tutti i cittadini che ne 

fanno richiesta scritta ed in possesso dei seguenti requis iti:  

domicilio nel territorio comunale;  

età compresa tra i 14 e i 26  anni.  

ART .3  OBIET T IVI.  

In conformità alle finalità is titutive l’Osservatorio prende iniziative e 

svolge attività tendenti a :  



�  analizzare aspetti e fenomeni di disagio giovanile; 

�  rappresentare is tanze, es igenze e bisogni del mondo giovanile; 

�  aprire e s timolare dibattiti sulle problematiche giovanili; 

�  contribuire alla definizione degli indirizzi e dei programmi di 

attuazione nel settore delle politiche giovanili. 

 

ART .4  IMPE GNI DELL
�

AMMINIS T RAZ IONE   

 

L
�

Amminis trazione concorre al proseguimento degli obiettivi 

dell
�

Osservatorio Giovanile impegnandos i con:  
�  concess ione in uso dei beni mobili e dei locali comunali;  
�  stanziamento dei fondi in bilancio;  
�  trasmiss ione di atti concernenti il settore delle politiche giovanili e 

acquis izione del preventivo parere non vincolante;  
�  inserimento nell

�

ordine del giorno delle riunioni collegiali di 

argomenti proposti ed approvati con una maggioranza dei due 

terzi degli iscritti;  
�  dispos izione dell

�

udienza o della partecipazione ai lavori di 

Commiss ioni di un rappresentante su richiesta dello s tesso;  
�  intervenire ai lavori dell

�

Osservatorio Giovanile o dei suoi 

organismi su esplicita richiesta.  



 

 

 

 

 

ART  .5 F INANZ IAMENT I  

 

L
�

Osservatorio Giovanile può ricevere finanziamenti da soggetti 

pubblici o privati. I versamenti vanno effettuati al Comune di Cerreto 

S annita che provvederà a tras ferirli all
�

Osservatorio.  

 

ART .6 PROPRIE T A
�

 

 

T utti i beni concess i dal Comune o acquis tati con i finanziamenti di cui 

all
�

art. 5 sono e rimangono di proprietà del Comune.  

 

ART . 7 IMPE GNI DELL
�

OS S ERVAT ORIO GIOVANILE   

 

L
�

Osservatorio Giovanile assume nei confronti dell
�

Amminis trazione i 

seguenti impegni : 

 
�  comunicare il piano delle attività e fornire e ventuali chiari menti 

richiesti;  
�  permettere ad un rappresentante di intervenire con solo diritto di 



parola alle riunioni assembleari o dei suoi organismi;  
�  esprimere i pareri richiesti in modo sollecito e comunque nei tempi 

precisati:  

�  curare i beni concess i in uso e risarcirne i danni.  

ART .8 DIVIE T I 

Le attività dell’Osservatorio non possono avere scopo di lucro. E ’ 

vietato svolgere in alcuna forme attività di propaganda politica o di 

partito. Cariche negli organismi direttivi sono incompatibili con la 

carica di Cons igliere comunale o con cariche negli organismi direttivi 

dei partiti. 

ART . ORGANI S OCIALI ED ORGANIZZAZ IONE  

L’Osservatorio Giovanile s tabilisce le norme per la regolazione della 

vita interna, le modalità per elezione e le funzioni dei pro prio organi. In 

caso di inosservanza dei divieti di cui all’art.7 , il Cons igli può 

deliberare lo scioglimento degli organismi direttivi. 

ART . NORME T RANS IT ORIE  

S ubito dopo l’esecutività della delibera di approvazione del 

Regolamento, l’Assessorato alle Politiche Giovanili ne curerà la fase 

di prima applicazione rendendo noto alla cittadinanza l’is tituzione 



dell’Osservatorio Giovanile, le modalità e i termini per l’ades ione. 

Entro trenta giorni dalla scadenza dei predetti terminino L’Assessore 

convoca l’Assemblea degli iscritti. 
 

 


