COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO GIOVANILE

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 69 del 27 dicembre 2021)

approvato con DCC n. 69 del 27.12.2021
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ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CENTRO GIOVANILE
È istituito presso i locali adiacenti alla Corte del Museo Contadino (Parco della Rocca) il
CENTRO GIOVANILE, uno spazio dedicato alla partecipazione del mondo giovanile alla politica
del Comune. La sua gestione è affidata ad un’Assemblea di giovani, come meglio illustrato al
successivo articolo 4, che si impegna a garantirne la cura e l’utilizzo, promuovendo un
atteggiamento di inclusione e solidarietà.

ART. 2 - PRINCIPI GUIDA DEL CENTRO GIOVANILE
Il Centro Giovanile garantisce accesso a tutti, senza distinzioni di sesso, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni psico-fisiche, socioeconomiche. Viene assicurata assoluta imparzialità verso
chiunque e viene promossa ogni forma di partecipazione e di collaborazione.
Il Centro Giovanile propone iniziative di carattere eterogeneo, volte a favorire la partecipazione dei
giovani cittadini e rispondere alle esigenze ed i bisogni da questi espressi.
Si impegna ad operare al di fuori dei propri locali, per sostenere l’associazionismo locale e valorizzare
le risorse presenti sul territorio.

ART. 3- ORGANI E CARICHE DEL CENTRO GIOVANILE
Sono organi costituenti del Centro Giovanile:
•
•

L’Assemblea – organo con funzione decisionale, propositivo e partecipativo
La Commissione Referenti – organo con funzione organizzativa

All’interno dell’Assemblea si individuano inoltre le seguenti cariche:
•
•

Presidente e vice-Presidente: responsabili dei progetti, della gestione dei locali e dell’immagine
del Centro Giovanile
Membri Referenti: responsabili dell’attuazione delle progettualità

ART. 4 -L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione comunale ed esercita le proprie
funzioni in autonomia, operando in stretta collaborazione con i giovani e le associazioni del territorio.
Si avvale dell'operato del delegato alle politiche giovanili dell’Amministrazione comunale
(assessore/consigliere o altra figura all’uopo individuata), affinché le proposte elaborate trovino
effettivo coinvolgimento di enti ed organi interessati.
4.1: Composizione dell’Assemblea e modalità di adesione
L' Assemblea è composta da giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, interessati ad una
partecipazione attiva al Centro e alle attività da esso promosse.
I componenti dell’assemblea vengono individuati annualmente tramite la riunione plenaria aperta a
tutti gli interessati e indetta con le modalità di cui al successivo articolo 5 e/o presentando in qualsiasi
momento dell’anno richiesta scritta da presentare al Presidente e al vice-Presidente, su apposito
modulo disponibile presso il Centro Giovanile o sul sito web del comune.
I nominativi dei componenti dell’assemblea sono iscritti nel “Registro dei componenti” che contiene i
dati anagrafici, la data di iscrizione e i dati di contatto.
Tale elenco è depositato presso gli uffici comunali e viene aggiornato periodicamente.
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4.2: Validità delle sedute e votazione
Le riunioni dell’Assemblea si ritengono valide in presenza dei due terzi dei membri iscritti. Tutti i
membri dell’Assemblea hanno diritto di voto. L'approvazione delle votazioni avviene a maggioranza
relativa dei presenti, con voto espresso in modo palese per alzata di mano nei seguenti termini:
favorevole, contrario, astenuto.
In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, al fine di produrre un voto valido è prevista una
ulteriore discussione degli argomenti, con successiva ripetizione della votazione. Qualora la situazione
di pareggio permanga, il voto del Presidente vale doppio.
4.3: Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea viene convocata da parte del Presidente o su determinazione di almeno un terzo dei suoi
membri. Essa si riunisce obbligatoriamente almeno quattro volte l’anno. L’Assemblea viene convocata
con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, mediante convocazione formale per mezzo di e-mail a
cura dell'Ufficio Servizi alla Persona del Comune.
4.4: Pubblicità delle sedute
Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, il pubblico non può prendere parte alla votazione e
può essere allontanato dal Presidente se ricorrono i presupposti di disturbo o altre specifiche
condizioni tali da inficiare il regolare svolgimento dei lavori dell’assemblea.

ART. 5 - CONVOCAZIONE RIUNIONE PLENARIA
Una volta all’anno su convocazione del Delegato alle Politiche Giovanili viene indetta una riunione
plenaria, aperta a tutti gli iscritti al registro dell’assemblea e a tutti coloro che abbiano i requisiti di cui
all’articolo 4.1.
5.1: Convocazione della riunione plenaria
L’avviso di convocazione viene inviato per mezzo di e-mail, pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Cologno al Serio, affisso sulle bacheche comunali e visualizzato sulle bacheche elettroniche del
Comune con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data della riunione plenaria.
5.2: Validità delle sedute e votazione
I presenti alla riunione plenaria eleggono a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente ed il vicePresidente. In caso non venga raggiunta la maggioranza nel corso della prima elezione, si procede con
ulteriori votazioni di ballottaggio fra i due candidati più votati al primo turno.
5.3: Ratifica delle cariche di Presidente e vice-Presidente
A seguito della riunione plenaria in cui vengono elette le cariche di Presidente e vice-Presidente, la
Giunta Comunale provvederà a ratificare la legittimità delle elezioni mediante proprio atto con la quale
vengono confermate le cariche degli eletti.
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ART. 6 - COMMISSIONE REFERENTI
La Commissione Referenti ha il compito di sviluppare le progettualità definite dall'Assemblea,
stabilendo le fasi operative che si intendono attuare. Ha inoltre il ruolo di supervisionare lo sviluppo di
ciascun progetto. Periodicamente si confronta con il Delegato alle Politiche Giovanili condividendo
l’operato e i bisogni emersi. L’operato della Commissione viene rendicontato all’Assemblea dal
Presidente.
6.1: Convocazione e Composizione della Commissione Referenti
La Commissione Referenti è convocata dal Presidente di propria iniziativa. Non ha una composizione
stabile: si compone dal Presidente, dal vice-Presidente e dai Membri Referenti individuati dal
Presidente. Questi ultimi dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea.

ART. 7 - RUOLO E IMPEGNO DEI MEMBRI DELL’ASSEMBLEA
Ogni membro dell’assemblea è incoraggiato alla partecipazione libera e attiva agli eventi e alle
iniziative organizzate. E’ sua facoltà l’elaborazione di idee e proposte da sottoporre all’Assemblea. Ogni
membro dell’Assemblea ha il diritto di voto per l’approvazione dei progetti, la nomina dei Referenti ed
ogni altra decisione in capo all’Assemblea.
Ogni membro dell’Assemblea si impegna a:
•
•
•
•

Promuovere i principi e le finalità indicati nell’art.1 e art. 2 del presente regolamento
Partecipare attivamente alle assemblee
Tenere cura dei locali messi a disposizione dal Comune
Partecipare attivamente alla realizzazione dei progetti promossi dall’Assemblea

ART. 8 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente e il vice-Presidente sono responsabili nei riguardi dell’Amministrazione comunale e
dell’ufficio di competenza dei progetti, della gestione dei locali e dell’immagine del Centro Giovanile.
Operano con mandato annuale, di norma da settembre/a settembre e in ogni caso fino alla nomina
delle nuove cariche. Qualora il Presidente dovesse dimettersi o decadere il vice-Presidente ne
assumerà gli incarichi. Qualora il vice-Presidente dovesse dimettersi, ricoprire il ruolo di Presidente o
decadere, l’Assemblea provvederà a nominare un sostituto.
8.1: Requisiti di eleggibilità
I requisiti necessari per ricoprire le cariche di Presidente e vice-Presidente sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Residenza nel Comune di Cologno al Serio
Età minima di 18 anni
Età massima di 35 anni
Non ricoprire cariche politicamente attive
Adesione alle finalità e obiettivi citati nell’art. 1 e art. 2 del presente Regolamento
Iscrizione al registro dei componenti dell’Assemblea da almeno un anno

I requisiti di cui al punto f) entrano in vigore l’anno successivo all’approvazione del presente
regolamento.
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Qualora uno dei requisiti venga a mancare, il Delegato alle Politiche Giovanili ha il dovere di ratificare
il decadimento dell'interessato.
8.2: Ruolo e impegno del Presidente
• è responsabile del corretto funzionamento di tutte le iniziative promosse dall'Assemblea.
In collaborazione con il vice-Presidente, si impegna nella gestione tecnico-amministrativa
delle attività, attuando un dialogo costruttivo con gli uffici comunali
• è portavoce del gruppo nei riguardi dell'Amministrazione, degli Uffici Comunali, degli Enti
e della cittadinanza. È suo impegno partecipare in rappresentanza del Centro Giovanile a
tavoli di lavoro con gli enti del territorio
• convoca e presiede l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e le migliori modalità per il
coinvolgimento dei giovani del territorio
• convoca e presiede la Commissione Referenti, stabilendone la composizione e l’ordine del
giorno
8.3: Ruolo e impegno del vice-Presidente
• fa le veci del Presidente in caso di sua assenza;
• ha l’incarico di Segretario: redige per ogni incontro il verbale delle assemblee, che dovrà
essere approvato dal Presidente nella seduta successiva. In caso di assenza del vicePresidente, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le veci; tiene l'archivio dei
verbali ai fini degli adempimenti al successivo art. 10 e con cadenza semestrale trasmette
una copia agli uffici;
• è responsabile della corretta gestione dello Spazio Giovani, nonché della sua cura e pulizia;
• è responsabile nei confronti dell’Assemblea della gestione dei membri e dei volontari.

ART. 9 -RUOLO E IMPEGNI DEI MEMBRI REFERENTI
Per ogni progetto approvato dall’Assemblea viene individuato, all’interno della stessa, un membro
referente. Ciascun membro referente si impegna a:
•
•
•
•
•

progettare l’attività di sua competenza, confrontandosi con il Presidente, il vice-Presidente e
all’occorrenza con il Delegato alle Politiche Giovanili;
garantire il corretto sviluppo del progetto secondo le direttive concordate;
gestire il gruppo di lavoro ed i volontari ad esso assegnati;
garantire il miglior coinvolgimento dei giovani del territorio, promuovendo un atteggiamento
di inclusione e disponibilità;
partecipare alla Commissione Referenti quando convocato dal Presidente

ART. 10 -RAPPORTI CON COMUNE
Referente politico del Centro Giovanile è il Delegato alle Politiche Giovanili. Referente amministrativo
del Centro Giovanile è il responsabile dell'Area Servizi alla Persona o suo delegato. Ogni richiesta e/o
iniziativa dovrà essere presentata per tramite dei suddetti referenti. Semestralmente il vice-Presidente
dovrà far pervenire al Delegato alle Politiche Giovanili e agli uffici competenti una relazione
sull'attività svolta nel periodo di riferimento e le linee programmatiche per il successivo semestre. A
detta relazione si dovranno allegare tutti i verbali delle riunioni tenute dall’Assemblea nel semestre di
riferimento.
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ART. 11 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
I componenti dell’assemblea, della commissione referenti, il presidente e il vice-presidente svolgono la
loro attività a titolo completamente gratuito. Non è prevista l’erogazione di compensi o altri
emolumenti.

ART. 12 -TRATTAMENTO DEI DATI
Il Presidente e il vice-Presidente opereranno in qualità di Responsabili dei trattamenti dei dati ai sensi
della vigente normativa (D. Lgs 196/2003 – Regolamento Europeo GDPR 2016/679 s.m.i.).

ART. 13 - RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia
di ordinamento sulle autonomie locali, sulla organizzazione delle amministrazioni pubbliche, allo
statuto comunale e al regolamento comunale degli uffici e servizi. La modifica di norme legislative
vigenti o l’emanazione di nuove, quindi, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento
automatico del presente regolamento.

ART. 14 - TRASPARENZA DEL REGOLAMENTO
l presente regolamento verrà pubblicato sul sito web-comunale, nella sezione “regolamenti”.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di
approvazione e sostituisce ogni analogo documento.
Al fine di garantire la continuità del lavoro, nella fase transitoria di entrata in vigore del presente
regolamento, restano valide le operazioni di costituzione del “Gruppo giovani” di cui alla convocazione
dell’assemblea plenaria effettuata in data 18.12.2021, nonché l’elezione del presidente e vicePresidente avvenuta in tale riunione.
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Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 69 del 27.12.2021, pubblicata all’Albo
comunale il 17.01.2022 e sino al 01.02.2022, divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – comma 3 –
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 28.01.2022.

IL SINDACO
f.to dott.ssa Chiara Drago
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L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Valli
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