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ARTICOLO 1 
FORUM DEI GIOVANI – FINALITA’ 

 
1. Il Forum dei giovani, istituito in osservanza alla "Carta Europea 

della partecipazione dei giovani alla vita Comunale e regionale" 
(delibera del Consiglio d’Europa del 07.11.1990) è un organismo di 
partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che 
assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei 
confronti degli organi elettivi comunali contribuendo con proprie 
proposte alla fase di impostazione delle decisioni che questi 
dovranno assumere su temi di interesse giovanili. 

2. Il presente regolamento definisce i principi programmatici, i 
compiti, le modalità di elezione degli organi sociali del Forum dei 
Giovani il quale svolge le proprie funzioni in modo libero ed 
autonomo. 

3. La sede del Forum dei Giovani è assicurata presso strutture 
pubbliche individuate dalla Giunta Comunale. 

 
ARTICOLO 2 

PRINCIPI PROGRAMMATICI 
 

1. Il Forum dei giovani concorre a promuovere: 
• il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica 

attiva del tempo libero e della vita associativa; 
• l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini 

all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale 
della comunità civile attraverso una politica di formazione ed 
educazione che favorisca la partecipazione dei giovani; 

• la difesa dei principi democratici e delle libertà individuali 
e collettive attraverso una politica di formazione del senso  
civico e della prevenzione sociale; 

• l'affermazione dei diritti dell'uomo; 
• la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e 

delle pari opportunità tra uomini e donne; 
• la difesa del pieno equilibrio dell'ecosistema attraverso una 

politica dell'ambiente urbano ed extra urbano; 
• l’affermazione del principio costituzionale del diritto al 

lavoro attraverso una politica di centri di informazione e di 
banche dati per i giovani. 
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ARTICOLO 3 
COMPITI DEL FORUM 

 
1.Il Forum provvede: 
• ad emettere pareri consultivi su richiesta degli organi 

istituzionali del Comune di Positano su iniziative rivolte ai 
giovani; 

• a presentare rilievi e proposte agli organi di governo della città, 
in relazione alle attività ed ai servizi comunali che incidono sul 
mondo giovanile, verificando la coerenza e la rispondenza dei 
singoli atti e provvedimenti dell'Amministrazione Comunale ai 
programmi ed alle finalità date e concordate nelle suddette 
materie; 

• ad organizzare iniziative tendenti a sviluppare una coscienza 
civica dei giovani; 

• ad organizzare iniziative ed attività culturali,  
sportive,turistiche, ecologistiche, sociali e ricreative idonee a 
soddisfare le esigenze di svago, di impiego del tempo libero dei 
soci e dei cittadini. 

 

ARTICOLO 4   
PARERI 

 
1. I pareri richiesti al Consiglio del Forum devono essere espressi in 

10 giorni dalla data della richiesta ovvero, in caso di urgenza, 
entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale in sede di 
trasmissione. 

2. In caso di inosservanza dei predetti termini il parere si intenderà 
positivo. 

3. I pareri del Consiglio del Forum sono obbligatori, ma non 
vincolanti, nei seguenti casi: 

• regolamenti comunali relativi ad attività o servizi operanti 
nel mondo giovanile; 

• deliberazioni di investimenti in vari settori interessanti il 
mondo giovanile; 

• convenzioni relative alla gestione di impianti, strutture e 
servizi relativi ai diversi settori giovanili. 

4. Negli atti deliberativi relativi alle questioni di cui sopra si 
darà atto dell’acquisito parere del Forum ovvero della mancata 
espressione nei termini. 

 



- 84017 - Positano - Via G.Marconi, 111- Part.IVA 00232340653
Tel. 089.8122511 - Fax 089.811122 – www.positano.campania.it - E-mail: comune@positano.campania.it

ARTICOLO 5  
SOCI E COMPOSIZIONE 

 
1. Al Forum possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il 

16° anno d'età e che non abbiano superato il 32° anno d'età, senza 
distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, di 
condizioni personali o sociali. 

2. Gli organi sociali sono: l'Assemblea, Il Consiglio ed il 
Presidente. 

 
ARTICOLO 6  

AMMISSIONE E DIMISSIONI DALLA CARICA DI SOCIO 
 

1. Per essere ammesso a socio è necessario presentare, presso apposito 
Ufficio del Comune, anche per posta elettronica, domanda al 
Presidente del Forum; le prime adesioni dovranno essere presentate 
direttamente al Comune, entro il termine di 30 giorni dall’entrata 
in vigore del presente regolamento. Le domande dovranno contenere: 

• nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale 
professione o mestiere o scuola frequentata; 

• dichiarazione di attenersi al presente regolamento ed alle 
deliberazioni degli organi sociali; 

2. La presentazione della domanda di ammissione da' diritto a ricevere 
la tessera sociale. 

3. Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio del Forum 
con contestuale consegna della tessera sociale. 

4. In caso di smarrimento della tessera sociale il socio presenterà, 
unitamente alle dimissioni di cui al precedente comma 3, anche una 
dichiarazione di smarrimento della tessera.  

 
ARTICOLO 7  

CARTA DEI GIOVANI E DIRITTI DEI SOCI 
 

1. La tessera sociale è costituita dalla Carta dei Giovani. 
2. La carta dei giovani non è trasferibile e da' diritto a: 

• usufruire dei servizi del Forum alle condizioni fissate dai 
regolamenti interni; 

• ad usufruire degli sconti e delle agevolazioni concordate dal 
Comune di Positano con associazioni, esercizi commerciali, 
strutture sportive, librerie, agenzie di trasporti e Enti 
pubblici o privati che offrano prodotti o servizi funzionali 
al benessere ed allo sviluppo psico-fisico dei giovani; 

• usufruire a prezzi ridotti dei servizi organizzati dal Comune 
di Positano determinati dalla Giunta; 

• partecipazione alle votazioni per le elezioni degli organi 
sociali del Forum dei Giovani; 
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• partecipare alle manifestazioni organizzate dal Forum stesso. 
3. La Carta dei Giovani è gratuita. L'Assemblea del Forum può 

stabilire un eventuale costo della stessa dal secondo anno di 
istituzione. 

4. Tale costo va comunque concordato con il Sindaco o suo delegato. 
5. La qualità di socio non è trasferibile. 

 
ARTICOLO 8  

OBBLIGO DEI SOCI 
 

1. I soci sono tenuti alla osservanza del regolamento, degli eventuali 
regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi 
sociali. 

 
ARTICOLO 9  
SANZIONI 

 
1. Quando i soci non ottemperano alle disposizioni del presente     

regolamento, dei regolamenti interni o a quelle adottate dagli 
organi sociali vengono richiamati ufficialmente dal Consiglio che 
si esprime a maggioranza dei suoi membri. 

2. Al terzo richiamo i soci vengono espulsi. 
 

ARTICOLO 10  
ASSEMBLEA 

 
1. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante un avviso che deve 

indicare l'ordine del giorno dell'assemblea e deve essere affisso 
presso l'Ufficio Informagiovani, la sede del Forum e l'Albo 
Pretorio. L'affissione deve avvenire almeno 10 giorni prima della 
data fissata per l'assemblea. 

2. L'Assemblea viene convocata ogni anno alla prima decade di febbraio 
per determinare le linee generali e di programma di attività per 
l'anno sociale successivo, che coincide con l'anno solare. 

3. Quando l'assemblea non viene convocata vi provvede il Sindaco o suo 
delegato. 

4. L'Assemblea è altresì convocata: 
• tutte le volte che il consiglio del Forum, il Sindaco o suo 

delegato lo reputino necessario; 
• quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci, in 

tal caso l'assemblea dovrà tenersi entro i 30 giorni 
successivi alla richiesta. 

5. L'Assemblea può: 
• deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione 

sociale; 
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• presentare proposte, istanze, petizioni al Consiglio del Forum, 
al Presidente del Forum, agli organi elettivi comunali e ad 
altri Enti Pubblici. 

6. In Prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la 
presenza di metà dei soci più uno. 

7. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con 
la presenza di almeno 1/5 dei soci; la seconda convocazione può 
avere luogo un'ora dopo la prima. 

8. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei 
votanti. 

9. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio 
segreto; in tal caso è necessaria la richiesta di almeno 1/10 dei 
presenti. 

10. Alla votazione partecipano tutti i soci. 
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. 
12. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni adottate 

dovranno essere riportati da un Segretario nominato dal 
Presidente su un apposito registro verbali. 

13. Il registro dei verbali, depositato presso l'Ufficio 
Informagiovani è a disposizione di chiunque voglia prenderne 
visione e, consegnato al Presidente in occasione delle sedute 
dell'assemblea che entro sette giorni dalla data delle 
riunioni deve riconsegnarlo. 

14. In tale periodo il Presidente è responsabile della custodia 
del registro e provvede affinché i verbali e le deliberazioni 
dell’Assemblea siano affissi, entro sette giorni dalla data 
delle riunioni, nei locali dell’Informagiovani, affinché tutti 
i soci possano prenderne visione. 

15. La sede dell'Assemblea è assicurata da strutture pubbliche 
individuate dal Sindaco o suo delegato. 

 
ARTICOLO 11  

COMMISSIONE ELETTORALE 
 

1. La commissione elettorale è composta da un funzionario del Comune 
di Positano scelto dal Sindaco o suo delegato con funzioni di 
Presidente della Commissione e da quattro scrutatori nominati dal 
Consiglio del Forum. 

2. La Commissione provvede alle operazioni di spoglio ed ha il compito 
di decidere a maggioranza su eventuali ricorsi inerenti le 
procedure elettorali, i quali dovranno essere presentati al Sindaco 
o suo delegato entro 24 ore dal fatto che si intende censurare. 

3. Il Sindaco o suo delegato decide entro le 48 ore successive. La 
decisione è inappellabile. 
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ARTICOLO 12 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL FORUM 

 
1. Il Consiglio del forum è composto da un numero di consiglieri pari 

a cinque. L’assemblea è convocata per l’elezione dei consiglieri 
almeno 30 giorni prima della scadenza delle cariche. La prima 
assemblea per l’elezione dei consiglieri è convocata dal Sindaco o 
da un suo delegato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del 
presente regolamento. 

2. Il periodo entro il quale possono essere presentate le candidature 
è fissato con apposito manifesto emesso dal Sindaco o suo delegato 
o con lo stesso manifesto che indice la consultazione elettorale.  

3. La proposta di candidatura deve essere inoltrata con lettera 
scritta indirizzata al Sindaco o suo delegato con la dichiarazione 
di possesso dei requisiti per ricoprire la carica di consigliere 
del Forum Giovanile oltre le proprie generalità.  

4. La lista elettorale viene formata dal Sindaco o suo delegato sulla 
scorta delle domande di candidatura pervenute al Comune in tempo 
utile.  

5. La votazione avviene su apposite schede elettorali predisposte dal 
Comune. Sono elettori tutti coloro che risultano iscritti al Forum. 
La lista elettorale è formata da un elenco in ordine alfabetico 
contenente i nominativi dei candidati che hanno presentato al 
Comune la loro disponibilità alla candidatura.  

6. Vengono eletti Consiglieri del Forum coloro che conseguono il 
maggior numero di voti.  

7. A parità di voti prevale il più giovane di età. 
 

ARTICOLO 13 
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEL FORUM 

 
1. Il consiglio del Forum si riunisce quando lo ritenga necessario il 

Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. 
2. I consiglieri sono convocati almeno cinque giorni prima della data 

di riunione con atto scritto. 
3. Il Consiglio del Forum dovrà riunirsi almeno una volta ogni due 

mesi. In mancanza vi provvederà il Sindaco o suo delegato. 
4. Il Consiglio del Forum: 

• elegge il Presidente; 
• formula proposte all'assemblea; 
• cura le deliberazioni dell'Assemblea; 
• stabilisce i programmi di attività del Forum sulla base dei 

principi programmatici e dei compiti stabiliti dal Regolamento 
e sulla base delle linee generali approvate dall’Assemblea. 
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• svolge le funzioni dell'assemblea nel caso in cui quest'ultima 
non abbia deliberato su un determinato argomento in quanto non 
validamente riunitasi per almeno due volte consecutive; 

• delibera circa l'espulsione dei soci; 
• costituisce gruppi di lavoro; 
• può nominare uno o più consiglieri e/o soci responsabili di 

determinati servizi, progetti o attività specificando il 
contenuto e la durata dell'incarico; 

• entro il 30 marzo di ogni anno approva il programma delle 
attività da realizzare; 

• delibera su iniziative, sugli acquisti e su quant'altro 
riguardi le attività del Forum; 

• esprime i pareri richiesti dal Sindaco o suo delegato con una 
relazione illustrativa delle motivazioni entro i termini di 
cui al precedente art. 4; 

• formula proposte al Sindaco, alla giunta e al consiglio 
Comunale; 

• approva regolamenti interni; 
• elegge gli scrutatori di cui al precedente art. 11. 

5. Il consiglio del Forum delibera validamente a maggioranza dei voti. 
In prima convocazione il consiglio è valido con la presenza della 
maggioranza dei consiglieri ed in seconda convocazione con la 
presenza di almeno un terzo. 

6. La seconda convocazione può avere luogo dopo che sia trascorsa 
almeno un'ora dalla prima. 

7. Le decisioni sono verbalizzate da un segretario nominato dal 
consiglio; i verbali sono conservati in originale presso l’ufficio 
Informagiovani e una copia è trasmessa al Sindaco o suo delegato. 

8. Il Sindaco o suo delegato entro 30 giorni dal ricevimento delle 
istanze o delle richieste di informazioni dovrà formulare risposte 
per iscritto ed illustrare le modalità che si intendono seguire per 
le eventuali soluzioni. 

 
ARTICOLO 14  

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE 
 

1. La carica del Presidente del Consiglio del Forum è annuale.  
2. Ogni anno, almeno 30 giorni prima della scadenza della carica di 

Presidente, il Sindaco o un suo delegato convoca il Consiglio del 
Forum per l’elezione del Presidente. 

3. Ogni candidato alla carica di Presidente del Forum deve presentare 
il suo programma di lavoro. 

 
ARTICOLO 15  
PRESIDENTE 
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1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto tra i componenti del 
Consiglio del Forum a maggioranza dei voti. 

2. Se nessun candidato ottiene la maggioranza si procede al 
ballottaggio tra i due che hanno conseguito il numero maggiore di 
voti. 

3. In caso di parità viene eletto il più anziano d'età. 
4. Il Presidente rappresenta il Forum dei giovani. 
5. Il Presidente convoca, presiede e disciplina le riunioni 

dell'Assemblea e del Consiglio del Forum. 
6. Il Presidente redige l'elenco degli enti ed esercizi o strutture 

convenzionate con il Comune a favore dei soci del Forum, provvede 
ad aggiornare tale elenco trimestralmente e provvede affinché tutti 
i soci possano prenderne conoscenza. 

7. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. 
8. Il Presidente può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale 

nelle sedute con all'ordine del giorno materie di interesse 
giovanile. 

9. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte 
dal Consigliere più anziano d'età. 

 
ARTICOLO 16  

CONSIGLIERI DEL FORUM 
 

1. I Consiglieri del Forum possono presentare proposte al Consiglio 
del Forum e fare interrogazioni al Presidente del Forum. 

2. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei 
dimissionari con il primo dei non eletti per i consiglieri eletti 
dall’Assemblea. 

3. In caso di tre assenze consecutive non giustificate si decade dalla 
carica di consigliere. 

 
ARTICOLO 17  

SCADENZA DELLE CARICHE SOCIALI 
 

1. La carica di consigliere e di Presidente del Consiglio del Forum è 
annuale. 

 
ARTICOLO 18 

SEDUTE PUBBLICHE 
 

1. Ai lavori del Consiglio e dell'Assemblea del Forum sarà data 
massima pubblicità a mezzo affissione di manifesti. 

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. 
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ARTICOLO 19 
COMUNE DI POSITANO 

 
1. Il Comune di Positano promuove, cura le iniziative del Forum, 

stipula intese o accordi con Enti pubblici o privati a favore dei 
soci del Forum. 

2. L’ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio 
del Forum viene sempre inviato al Sindaco e ai capigruppo. 

3. L'Ordine del giorno del Consiglio Comunale viene inviato al 
Presidente del Forum quando vi sono argomenti di competenza del 
Forum. 

4. Il Consiglio del Forum può richiedere al Sindaco o suo delegato di 
assicurare la partecipazione di funzionari del Comune di Positano, 
ove sia ritenuta necessaria la consulenza di questi ultimi in 
ordine a determinate decisioni da assumere. 

 
ARTICOLO 20 

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il Consiglio del Forum delibera le proposte di modifiche al 
presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei consiglieri in carica. 

2. Le proposte di modifiche deliberate devono essere sottoposte 
all'esame del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data in cui 
vengono comunicate al Sindaco ed ai capigruppo. 

3. Il Consiglio Comunale può deliberare le modifiche del regolamento 
previo parere non vincolante dell'assemblea dei soci che dovrà 
esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta. 

4. Le modifiche del regolamento devono avvenire nel rispetto dei 
principi programmatici del Forum e dei limiti fissati dal presente 
Regolamento nonché dallo Statuto Comunale di Positano. 

 
ARTICOLO 21 

 INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

1. Per quanto non compreso nel presente regolamento relativo 
all'attività interna del Forum decide il Consiglio del Forum a 
maggioranza assoluta nel rispetto dei principi programmatici del 
Forum dei giovani nonché dello Statuto del Comune di Positano e 
delle leggi vigenti. 

 
ARTICOLO 22  

NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE 
 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i termini 
fissati possono essere derogati.  

2. Le domande di ammissione, in prima applicazione, saranno presentate 
all'Ufficio protocollo. 
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ARTICOLO 23 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

 
1. Ogni anno l'Amministrazione Comunale nell'atto di approvare il 

bilancio preventivo assegna al capitolo denominato “Forum dei 
Giovani” un apposito fondo nell’ambito delle risorse destinate alle 
politiche giovanili. 

2. Tutte le somme iscritte nel capitolo di bilancio di cui sopra 
possono essere utilizzate solo per il finanziamento delle 
iniziative e delle attività programmate dal Consiglio o 
dall'Assemblea del Forum stesso ovvero dall'amministrazione 
comunale per iniziative di politica giovanile. 

 
ARTICOLO 24 

ENTRATA IN VIGORE 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività 
della relativa delibera consiliare di approvazione. 


