
SI AVVISA 

Che con deliberazione di C.C. n. 20 del 19/03/2007 è stata istituita la Consulta Giovanile Comunale. 

Che con la stessa deliberazione è stato approvato lo Statuto della Consulta. 

Che la Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di 

deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere - non vincolante, anche se obbligatorio - su tutti gli 

argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani. Le finalità della Consulta Giovanile Comunale 

sono le seguenti:  

 Conoscere ed analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla

condizione giovanile;

 Promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani;

 Favorire l’aggregazione e l’associazionismo fra i giovani;

 Attuare interventi per l’effettivo inserimento dei giovani nella società e prevenire e contrastare fenomeni di

emarginazione e devianza;

 Promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;

 Proporre agli enti competenti progetti ed iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio

giovanile, così come progetti che favoriscano l’aggregazione ed una partecipazione attiva dei giovani nella

società;

 Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;

 Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le

Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;

 Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo

libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e

turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle

strutture amministrative comunali.

Che, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, sono componenti dell’Assemblea della Consulta i singoli cittadini residenti in 

Gerace d’età compresa tra i 15 ed i 30 anni. 

SI INVITANO 

Pertanto, i cittadini residenti a Gerace d’età compresa tra i 15 e i 30 anni a presentare apposita istanza di 

iscrizione alla Consulta Giovanile Comunale della Città di Gerace. 

I modelli sono scaricabili dal sito del Comune: www.comune.gerace.rc.it o da ritirare presso l’Ufficio Protocollo. 

SI 

Tutti i cittadini interessati sono invitati a presentare la propria adesione entro le ore 

12:00 del 24/03/2020 presso l’Ufficio Protocollo Com.le

Gerace, lì 24/02/2020

   F.to Il Sindaco 

 Dott. Giuseppe Pezzimenti 

http://www.comune.gerace.rc.it/

