
 

  

COMUNE DI  

ROBBIATE 
Regolamento Consulta Giovani 

30 Settembre 2019 
Delibera C.C. n. 31 

Ai sensi dell’art 10 comma 6 dello Statuto comunale, su proposta dei consiglieri Campana, Perego 
e Scuglia è istituita per il mandato in corso la Consulta Giovani del Comune di Robbiate. 
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NORMATIVA GENERALE 
 

Art. 1 - Istituzione e finalità  
 

1. È istituita la “Consulta giovani del Comune di Robbiate” (in seguito detta anche Consulta), 

quale organo di coordinamento in materia di politiche giovanili finalizzato a favorire la 

partecipazione attiva del mondo giovanile alla vita comunale e all’accoglimento delle istanze 

dei giovani. 

 

Art. 2 - Funzioni  
 

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo dell’Amministrazione Comunale. Favorisce 

il raccordo tra i giovani e le istituzioni locali. 

2. Promuove e organizza eventi e dibattiti inerenti ai giovani. 

3. Propone alle istituzioni comunali le linee guida da seguire in materia di politiche giovanili. 

 

Art. 3 - Attribuzioni  
 

1. La Consulta opera mediante pareri non vincolanti sugli atti dell’Amministrazione comunale, 

proposte e progetti che favoriscano le condizioni per una piena realizzazione dei principi di 

cittadinanza e di socializzazione dei giovani. 

2. Pareri, proposte e iniziative sono comunicati alla Giunta mediante l’assessorato (o consigliere 

con delega) alle politiche giovanili. 
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Art. 4 - Organi  
 

1. Sono organi della Consulta: 

a. Assemblea 

b. Presidente 

c. Vicepresidente 

d. Segretario 

 

Art. 5 - Assemblea  
 

1. L’Assemblea è composta da un numero di membri compreso tra i cinque e i quindici effettivi, 

suddivisi in membri ordinari e di diritto.  

2. I membri ordinari accedono alla Consulta secondo le modalità di cui all’articolo 11 del 

presente regolamento.  

3. I membri di diritto sono determinati e accedono alla Consulta secondo le modalità di cui 

all’art 10 del presente regolamento. 

4. Può essere membro dell’assemblea qualunque giovane residente a Robbiate di età compresa 

tra i 16 e i 28 anni (il presente requisito d’età deve sussistere al momento della richiesta di 

nomina a membro della Consulta).  

5. Nel corso della prima seduta l’Assemblea elegge il Presidente della Consulta tra i propri 

membri, secondo le modalità di cui all’art 6 del presente regolamento.  

6. L’Assemblea determina le linee di indirizzo della Consulta che il Presidente provvederà a 

mantenere unitarie; discute ed approva a maggioranza assoluta dei presenti tutti gli atti della 

Consulta per cui non è prevista differente maggioranza qualificata.  
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Art. 6 - Presidente  

 
1. Il Presidente della Consulta è eletto tra i membri dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti e a scrutinio segreto nel corso della prima seduta.  

2. Dal terzo scrutinio, in caso non si sia riuscito ad eleggere un Presidente a maggioranza 

assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.  

3. In caso il ballottaggio termini in pareggio, la scelta del Presidente è affidata al Sindaco, che 

entro 3 giorni dalla seduta della Consulta dovrà comunicare all’Assemblea la propria scelta 

con adeguate motivazioni.   

4. Il Presidente: 

a. Convoca e presiede le sedute della Consulta, stabilendo l’ordine del giorno delle stesse  

b. Dirige la linea di indirizzo della Consulta, mantenendola unitaria  

c. Nomina il vicepresidente e il segretario della Consulta 

d. Rappresenta all’esterno la Consulta 

 

Art. 7 - Decadenza del Presidente  

 
1. Il Presidente può essere rimosso dalle proprie funzioni con deliberazione della giunta 

comunale o della maggioranza dei 2/3 dei membri dell’Assemblea. 

2. In tal caso si procede, entro un mese dalla deliberazione, all’elezione di un nuovo Presidente 

con le modalità di cui all’art 6 del presente regolamento. 

3. Nel mentre le funzioni del Presidente sono attribuite al Vicepresidente. 

 

Art. 8 - Vicepresidente  

 
1. Il vicepresidente è nominato dal Presidente, entro trenta giorni dalla propria elezione.  

2. Il vicepresidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle proprie funzioni e le esercita in caso 

di sua assenza o impedimento. 
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Art. 9 - Segretario  

 
1. Il Segretario è nominato dal Presidente, entro trenta giorni dalla propria elezione.  

2. Redige i verbali delle sedute della Consulta ed esercita le prerogative del vicepresidente in 

caso di assenza del Presidente o del vicepresidente stesso.  

 

Art. 10 - Membri di diritto 

 
1. Sono membri di diritto della Consulta i consiglieri e gli assessori comunali aventi i requisiti di 

età, di cui all’art 5 comma 2 del presente regolamento, per poter far parte della Consulta. 

2.  I membri di diritto non devono seguire le procedure di cui all’art 11 del presente 

regolamento.  

3. I membri di diritto possono rinunciare alla propria carica comunicando la propria volontà, 

mediante rinuncia scritta, al Sindaco entro la prima seduta della Consulta.  

 

Art. 11 - Modalità di accesso alla Consulta  
 

1. L’Amministrazione comunale pubblica apposito bando con il quale invita i giovani residenti 

nel comune di Robbiate aventi i requisiti di cui all’art 5 comma 2 del presente regolamento 

a presentare la propria candidatura per la nomina a componente della Consulta.  

2. La nomina dei componenti dell’Assemblea avviene con atto della Giunta Municipale, sulla 

base delle richieste pervenute e dei criteri enunciati dal bando.  

 

Art. 12 - Decadenza dei membri 

 
1. I membri dell’Assemblea si considerano decaduti di diritto se risultano ingiustificatamente 

assenti a tre delle ultime cinque sedute della Consulta. In caso di assenza il membro 
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dell’Assemblea deve fornire giustificato motivo di assenza al Segretario entro il giorno di 

convocazione della Consulta. 

2. Sono soggetti a decadenza tutti i membri dell’Assemblea. 

3. Subentrano ai membri decaduti i soggetti rimasti esclusi dal bando, seguendo i medesimi 

criteri previsti dal bando per la nomina a componente della Consulta.  

4. La Consulta rimane operativa anche qualora, a seguito della decadenza dei suoi membri, 

venga ad essere composta da un numero di membri ordinari inferiore a quello minimo 

previsto all’art 5 del presente regolamento. 

 

Art. 13 - Svolgimento delle sedute 

 
1. Le sedute sono aperte a tutti. Il pubblico, e più in particolare i giovani, possono intervenire 

ed esprimere il proprio parere durante le riunioni della Consulta, nella misura stabilita dal 

Presidente.  

 

Art. 14 - Retribuzioni  

 
1. Non è previsto alcun tipo di retribuzione per i membri della Consulta Giovani.  

 

Art. 15 - Disposizioni finali 

 
1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria 

deliberazione. 

2. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del 

Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti 

l'Assemblea; tale proposta non è vincolante. 

 

 


