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Art. 1 
Durata e articolazione 

 
1. E’ istituito il Forum dei Giovani del Comune di Bagnoli Irpino, organo di partecipazione dei 

giovani di Bagnoli Irpino dai 16 ai 34 anni nell’attività dell’Amministrazione comunale, gli 
stessi sono rappresentati da una quota elettiva non inferiore al 100% (L.R. n.26/2016 art.6 
co.2) 

2. Il Forum dei Giovani ha la durata della legislatura e viene rinnovato entro 6 mesi 
dall’insediamento del Consiglio Comunale con le modalità di cui al successivo art. 3. 

3. Ha sede istituzionale presso il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del 
Municipio. L’agibilità di altre sedi per riunirsi e dibattere deve essere previamente autorizzata 
dal responsabile del servizio comunale. 

4. Il Forum dei Giovani è articolato in 2 (due) livelli: 
• la “Comunità Virtuale”, composta dalla popolazione giovanile del Comune di Bagnoli 

Irpino; 
• un “Nucleo di Coordinamento”, che svolge funzione di supporto e tramite della 

comunità giovanile con l’Amministrazione comunale. 
 
 

Art. 2 
Comunità Virtuale 

 
1. All’interno della “Comunità Virtuale” ciascun ragazzo può partecipare alla vita, alle decisioni 

dell’amministrazione comunale riguardanti i giovani attraverso l’accesso ad un’area apposita 
del sito internet del Comune di Bagnoli Irpino, ad uno specifico link del Forum dei Giovani, 
esprimendo pareri, opinioni, partecipando a sondaggi e consultazioni proposte on line e 
proponendo progetti o idee. 

 
 

Art. 3 
Nucleo di Coordinamento 

 
1. Il “Nucleo di Coordinamento” svolge la funzione di collegamento tra la “Comunità virtuale” 

formata da tutti i ragazzi e l’Amministrazione comunale. Si impegna a consultare, ascoltare, 
interpellare i ragazzi attraverso lo strumento internet, consapevole del ruolo di tramite e non di 
rappresentanza. 

2. Il “Nucleo di coordinamento” è composto da 9 elementi, così suddivisi: 
- n. 3 giovani di età compresa tra i 29 e i 34 anni, residenti nel Comune di Bagnoli Irpino; 
- n. 3 giovani di età compresa tra i 22 e i 28 anni, residenti nel Comune di Bagnoli Irpino; 
- n. 3 giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni, residenti nel Comune di Bagnoli Irpino, 

3. Il compimento, durante il periodo della carica ricoperta, del limite massimo di età previsto dal 
comma precedente, non comporta l’automatica decadenza dalla carica stessa 
4. Alla convocazione dei giovani occorrente alla designazione dei componenti del Nucleo di 
coordinamento provvederà il sindaco o un suo delegato. A tanto si darà corso, con un preavviso di 
almeno dieci giorni, a mezzo appositi manifesti, indicanti, tra l’altro, il giorno, l’orario e il luogo 
ove avrà corso la votazione e pubblicati negli spazi preposti e sul sito istituzionale del Comune. Il 
sindaco o un suo delegato provvederà altresì a costituire un seggio elettorale del quale dovrà far 
parte un giovane per ciascuna fascia di età,uno dei quali designato presidente. 
4. Fino a cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, tutti i giovani, di ciascuna fascia di 
età, possono candidarsi per essere eletti nel Nucleo di coordinamento, provvedendo a compilare 
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l’apposita “scheda di candidatura” che sarà messa a disposizione degli interessati il giorno di 
convocazione di cui al precedente comma tre. 
5. Per l’elezione dei componenti del Nucleo di coordinamento, ciascun giovane esprimerà il 
proprio voto con l’indicazione di un massimo di tre nominativi, uno per ogni fascia di età (nome e 
cognome e, in caso di omonimia,data di nascita)sulla apposita scheda predisposta. Le operazioni di 
scrutinio si svolgeranno in presenza dei componenti del seggio elettorale, tra i quali saranno 
designati di n. 2 scrutatori e un verbalizzante. Al termine delle operazioni di scrutinio, tutti i 
componenti del seggio elettorale provvederanno a sottoscrivere gli atti pertinenti. 

 
5 . Il Nucleo di coordinamento è presieduto da un presidente designato tra i suoi componenti. 

 
 

Art. 4 
Funzioni 

 
1. Il Forum partecipa alla vita amministrativa del paese, esprime pareri e proposte, svolge funzione 

consultiva presso l’amministrazione comunale, promuove progetti, attività e iniziative inerenti i 
giovani, promuove dibattiti, richiede incontri, assume ogni altra iniziativa funzionale al proprio 
ruolo. 

2. Il Nucleo di coordinamento partecipa attivamente al processo di decisione in materia di politiche 
giovanili, svolge la funzione di intermediario nei rapporti tra l’Amministrazione comunale e i 
giovani, in relazione alle scelte di loro interesse, nei vari settori della vita amministrativa. 

3. Il Nucleo di coordinamento provvede a tradurre in proposte organiche le opinioni raccolte dalla 
comunità virtuale; verifica l’attinenza dell’operato dell’Amministrazione con le linee espresse dal 
Forum dei Giovani, eventualmente riferendo alla Comunità virtuale le motivazioni che hanno 
indotto l’Amministrazione ad agire in una direzione diversa da quella espressa dal Forum. 

 
 

Art. 5 
Rapporti istituzionali 

 
1. Il presidente del Forum rappresenta il Forum stesso, sia nei confronti della Giunta che nei 

confronti del Consiglio Comunale; riferisce sui lavori del Forum almeno una volta all’anno in 
Consiglio Comunale e periodicamente, su invito, in Giunta. Può essere invitato a partecipare, con 
facoltà di parola, alle sedute di Giunta e Consiglio. 

 
 

Art. 6 
Formulazione proposte, elaborazione progetti 

 
1. Per fornire pareri e proposte, il Forum si avvarrà dei contributi della comunità virtuale. 
2. Il Nucleo di coordinamento potrà invitare a partecipare ai propri lavori rappresentanti 

dell’amministrazione comunale in relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
3. IlNucleo di coordinamento interloquisce con l’Amministrazione Comunale per presentare 

proposte, idee, progetti e avere informazioni. 
 
 

Art. 7 
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Prima riunione 
 

1. La prima riunione del Nucleo di coordinamento viene convocata dal Sindaco o suo delegato, che 
introduce e presiede i lavori fino al momento dell’elezione del Presidente. Per favorire la 
conoscenza reciproca dei componenti del Nucleo di coordinamento, spiegare lo spirito del Forum 
dei Giovani, favorire la piena consapevolezza e il funzionamento dello strumento messo a 
disposizione, il Sindaco, o suo delegato, può convocare e presiedere le prime 3 riunioni del 
Forum. 

Art. 8 
Presidente 

 
1. Il Presidente viene eletto con la maggioranza dei voti dei componenti del nucleo di 

coordinamento. 
2. Il Presidente nomina un vice-presidente, con il compito di sostituire il presidente, e un segretario. 

 
 

Art. 9 
Gruppi di lavoro 

 
1. Il Forum può istituire nel suo seno gruppi di lavoro permanenti sulle materie, tra l’altro, delle 

comunicazioni, rapporti istituzionali, pari opportunità, politiche del lavoro e sviluppo 
economico, scuola e formazione professionale, urbanistica, trasporti, sport, ambiente, cultura, 
spettacoli, politiche sociali. 

2. La composizione dei gruppi di lavoro, avviene cercando di soddisfare le preferenze individuali. 
 
 

Art. 10 
Modalità di funzionamento 

 
1. Il Nucleo di coordinamento viene chiamato ad esprimere la propria opinione ogni qualvolta 

l’Amministrazione lo ritenga opportuno ed esplicita la propria decisione a seguito di votazione a 
maggioranza dei componenti in prima convocazione e semplice dei presenti, in seconda 
convocazione, tenendo conto del parere della comunità virtuale. La seduta di seconda 
convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima. 

2. Le riunioni del Nucleo di coordinamento sono convocate dal Presidente, su apposito ordine del 
giorno, e notificate per posta o a mezzo fax o e-mail o messaggi SMS o pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune, almeno tre giorni prima della data indicata per la riunione. Il segretario 
deve aver cura che risulti comunque documentata la ricezione degli avvisi di convocazione. 

3. Ciascuno dei componenti del Forum decade dopo tre assenze consecutive non giustificate. La 
giustificazione avviene tramite comunicazione al segretario del Forum. La sostituzione avviene 
sulla base dell’esito dello scrutinio della votazione di cui al precedente art. 3, tenuto conto della 
componente di appartenenza. 

4.  I componenti il Nucleo di coordinamento decadono automaticamente al compimento del 
trentaduesimo anno di età. La sostituzione deve avvenire entro sei mesi. La presente disposizione 
non si applica negli ultimi 6 mesi del mandato amministrativo. 

5. Il Nucleo può decidere di far partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di enti o 
associazioni, consiglieri, assessori, sindaco, segretario o funzionari comunali. 
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6. Di tutte le riunioni del Nucleo di coordinamento deve essere redatto apposito verbale a cura del 
segretario. 

 
 

ART. 11 
Scioglimento 

1. Lo scioglimento del Forum avviene con delibera del Consiglio Comunale per inattività per un 
periodo superiore ad un anno, per esaurimento delle finalità o per richiesta o dimissioni di almeno 3/5 
dei componenti il Nucleo di coordinamento. In tal caso si procederà ad indire nuove elezioni come 
disposto dall’articolo 3 del presente regolamento. 
2. Nel caso specifico, il mandato del forum “di sostituzione” avrà scadenza paritetica alla 
legislatura in condizione ordinaria indipendentemente dall’eventuale scioglimento anticipato del 
consiglio comunale, quindi sino a residuo temporale del mandato quinquennale dalla sua originaria 
Costituzione. 
 

ART. 12 
Modifiche al regolamento 

 
Il presente regolamento è modificabile con delibera del Consiglio Comunale su proposta del Forum. 

 
 

ART. 13 
Norma transitoria 

1. Si dispone che per il primo mandato del Forum dei Giovani, i componenti nominati restino in 
carica fino alla fine della presente legislatura. 

 
 

ART. 14 
Pubblicità del regolamento – Entrata in vigore del regolamento 

 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà 

tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad acquisizione di eseguibilità della delibera di 

approvazione. 
3. Per quanto non previsto si fa rinvio alla L.R. 08/08/2016 n.26. 

 
******************* 


