
 CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 

 

C O P I A 

DELIBERA N. 14 DEL 12/6/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO FORUM DEI GIOVANI APPROVATO CON 

ATTO DI C.C. N. 7/2014. 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DODICI del mese di GIUGNO alle ore 

18,15 ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica 

sessione straordinaria ed in prima convocazione. I componenti l’Assemblea all’atto della 

trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 8, come segue: 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

SGUEGLIA TOMMASO 

(SINDACO) 

X   DE ROSA ROSETTA X  

MEROLA PATRIZIA  X  PONSILLO ARIANNA X  

GIAQUINTO STEFANO  X   CERRETO ANTIMO X  

PONSILLO ANTONIO X   SIBILLO RAFFAELLA X  

DI SORBO ANTONIO  X  DE FILIO ROSA X 

 

 

MASTROIANNI 

GIOVANNI  

 X     

totale  8 3 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Franco Della Rocca. 

Si dà atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri e solo su 

specifica richiesta nella loro integrità. 

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Premesso: 

- Che con deliberazione consiliare n. 7, del 26/06/2014, si approvava il  Regolamento del “Forum dei 
Giovani”; 

-  

- Che il primo comma dell’art. 4 del Regolamento in parola dispone testualmente:  
 

“Articolo 4 ADESIONE AL FORUM 

Il numero dei soci è illimitato. Al Forum possono aderire tutti i cittadini dal 14° anno 

di età al 20° anno di età (ossia non abbiano ancora compiuto il 21° anno di età), 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali.……….” 

- che la Legge Regionale 08/08/2016: “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”, nel 

rispetto delle raccomandazioni europee, contenute nel libro bianco della Commissione 

Europea (Un nuovo impulso per la gioventù europea) e nella Carta europea della 

partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, individua all’art. 2 i destinatari 

degli interventi delle politiche giovanili nei “giovani, in forma singola o associata e i gruppi 

informali di giovani di età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni; 

 
- Che alla luce della L.R. 8/8/2016, n. 26 e delle linee guida delle politiche Europee si è 

resa la necessità, al fine di armonizzare il Regolamento del Forum alle citate normative, di 
proporre alla Commissione Statuto e Regolamenti di prendere in esame una modifica al 
primo comma dell’art. 4, come di seguito si riporta: “Al Forum possono aderire tutti i cittadini 
dal 14° anno di età al 34° anno di età (ossia non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età), senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali.” 

 
- Che la Commissione Statuto e Regolamenti, in seduta del 22/5/2017 ha espresso parere 

favorevole alla citata modifica; 
 

Tanto premesso; 
 

Dato atto che sulla presente proposta di delibera è stato acquisito il parere di 

regolarità tecnica resi ai sensi della vigente normativa; 

a seguito di votazione resa nei modi e nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri 

presenti e votanti e che dà il seguente risultato: 

- Voti a favore n.: 8; 
 

D E L I B E R A 
 
 Apportare la seguente modifica al comma 1 dell’art. 4 del Regolamento del Forum dei 
Giovani, approvato con deliberazione consiliare n. 7, del 26/06/2014: 
“Al Forum possono aderire tutti i cittadini dal 14° anno di età al 34° anno di età (ossia non abbiano 
ancora compiuto il 35° anno di età), senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali.”. 
 



Successivamente il Consiglio, con separata votazione, resa anch’essa in forma palese per alzata di 

mano e che riporta il seguente risultato: 

presenti: 8; 

favorevoli: 8, 

D E L I B E R A 

Altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. lgs. 267/2000. 



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO FORUM DEI GIOVANI APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 7/2014. 

====================================================== 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio 

interessato ha espresso parere favorevole. 

                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                    f.to  dott. Franco Della Rocca 
===================================================== 
 
Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio 

finanziario non ha espresso parere in quanto la presente delibera non comporta impegni di 

spesa. 

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                         f.to dott. Loreto Califano 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE           IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott.ssa Raffaella Sibillo                     f.to dott. Franco Della Rocca 

 

====================================================== 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per 

rimanervi quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì __26/06/2017_  .                               Il responsabile del procedimento 

                  F.to dott. Paolo Mandato 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ 

X trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, 

ai sensi dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 

X è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

Caiazzo,lì __________      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       
 

 


