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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 33 del 28/12/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Copia conforme
L’anno 2018 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

NO

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

GUNGUI Patrizia

NO

7

MULA Annino

NO

8

PINNA Massimiliano

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

NO

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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Partecipa alla seduta Pisu Cristina, in qualità di Assessore esterno senza diritto di
voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente presenta al Consiglio la proposta di alcuni giovani mamoiadini di ricostituzione della consulta giovanile,
condividendo a pieno l'iniziativa quale strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita del Comune;
I giovani presenti in aula, quale gruppo promotore, espongono i loro intendimenti, rimarcando soprattutto la volontà di
coinvolgere il maggior numero di giovani nella partecipazione alla vita della collettività;
Il capogruppo della minoranza Puggioni L. ringrazia i giovani presenti per l'impegno sociale, evidenziando comunque le
difficoltà a cui potrebbero andare incontro, per cui ritiene necessario un supporto, specie in fase di avvio, da parte di
persone esperte; invita poi l'amministrazione a dare un segnale di fiducia stanziando per loro delle risorse da gestire,
anche se ridotte;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende garantire la piena partecipazione dei cittadini, singoli e
associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica, culturale e sociale del Comune di Mamoiada
anche con l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale ed in particolare l'art. 1 che prevede, tra l'altro, "la promozione di specifiche
iniziative tendenti all'inserimento dei giovani nella società attraverso l'occupazione, forme di aggregazione sociale e
strutture di consultazione con gli interessati";
RITENUTO in particolare di dover favorire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita della società e realizzare
iniziative volte alla promozione del benessere giovanile, anche attraverso l’istituzione di una Consulta Giovanile quale
organo di partecipazione giovanile alla vita sociale e politica di Mamoiada e quale organo consultivo del Consiglio
Comunale al quale presentare proposte e progetti inerenti le tematiche giovanili;
VISTO l'allegato statuto della Consulta Giovanile Comunale di Mamoiada, che si compone di n. 13 articoli, proposto
dal competente Assessore alla Cultura Pisu;
RITENUTO, per le finalità suindicate, di istituire la "Consulta Giovanile Comunale" e approvare il relativo statuto,
corredato all'art. 13 di apposito regolamento per il funzionamento;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amm.vo ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.lgs
267/2000;
Unanime
DELIBERA
DI ISTITUIRE la Consulta Giovanile Comunale di Mamoiada e approvare il relativo statuto, che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.toBARONE Luciano

f.toMATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 31/12/2018 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

f.toMATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 31/12/2018fino al 15/01/2019
, senza opposizioni.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________
.
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

f.toMATTU Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì _________________

____________________________

