ELEZIONE DEL COMITATO DEI GIOVANI
DEL COMUNE DI FOLGARIA

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUTIVA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato dei Giovani approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 13 del 31 luglio 2019;
RENDE NOTO
la convocazione per il giorno dell’Assemblea

costitutiva del Comitato dei Giovani

Giovedì 26 settembre 2019 ad ore 20.30
presso il

Centro Civico di Carbonare

Al fine di favorire il più ampio coinvolgimento possibile dei giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, fornisce
le seguenti informazioni:
• Il Comitato dei Giovani è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della
Giunta Comunale, con scopo generale di fornire sostegno al mondo giovanile e favorire la partecipazione dei
giovani alla vita della società comunale;
• Il Comitato dei Giovani esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili
del Comune di Folgaria e fornisce pareri sui relativi argomenti trattati in Consiglio Comunale;
• Il Comitato può essere composto da un massimo di nove rappresentanti. Deve essere garantita la
rappresentanza di entrambe i generi e i membri del Comitato devono preferibilmente rappresentare tutto il
territorio del Comune;
• I consiglieri comunali in carica non possono far parte del Comitato;
• Possono partecipare all’Assemblea costitutiva i giovani residenti di età compresa tra i 16 e i 35 anni di età;
• In base al numero di candidature sarà deciso il numero dei componenti del Comitato;
• Il Presidente del Comitato ed il Segretario saranno eletti dai componenti nella prima riunione successiva alla
loro elezione;
• Il presidente convoca e presiede il Comitato e lo rappresenta, risponde dell’attuazione delle decisioni, si
rapporta con il Sindaco e con l’Assessore delegato e provvede ad una relazione annuale dell’attività;
• Il Comitato si riunisce periodicamente, di norma, almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del
Presidente;
• Il Comitato rimane in carica sino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione comunale.
Folgaria, 5 settembre 2019

Il Presidente del Consiglio Comunale
Massimiliano Larcher

La presente convocazione, da pubblicarsi agli albi comunali, negli spazi riservati alle pubbliche affissioni nonché attraverso il sito
internet del Comune (sul quale è disponibile il regolamento) e relative pagine social viene effettuata con almeno 15 giorni di
preavviso

