
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

on.8

“CARTA EUROPEA DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA COMUNALE E
REGIONALE” - NOMINA DEL DELEGATO COMUNALE—

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio segreto

Su relazione dell’Assessora CLERICO CRISTINA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 in data 22/12/1998, questa Civica
Amministrazione aveva formalmente aderito alla «Carta europea della partecipazione dei giovani alla
vita comunale e regionale»;

Premesso inoltre che la citata Carta, all’arL37, 1 comma, prevedeva che: «Per rendere operativa la
rappresentatività dei giovani nell’ambito delle strutture istituzionali dei comuni e altre attività
territoriali, è necessario che vi sia un giovane delegato o una giovane delegata con un incarico
nell’amministrazione locale o regionale» e, al successivo 30 comma, che il delegato: «assiste il
servizio municipale incaricato della gioventù, bada alla coerenza degli obiettivi politici in materia di
giovani e coordina le decisioni concernenti la gioventù»;

Considerata tale formula tuttora valida quale approccio della Civica Amministrazione anche rispetto
ai nuovi contenuti della revisione operata a detta Carta Europea (maggio 2003) e come uno dei passi
in direzione dell’applicazione della medesima;

Ritenuto opportuno procedere alla designazione di un nuovo delegato che permarrà in tale veste per
durata pari a quella del Consiglio Comunale da cui ha tratto origine;

Sottoliiieato che la persona prescelta prenderà parte a tutte quelle strutture di partecipazione attiva
che, con l’associazionismo giovanile, risultano istituite o che verranno poste in essere;

Visto l’at 22— comma 4—del vigente Statuto;

Visto l’art. 42— eomma 2, lettera m) — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura,
Attività istituzionali interne e Pari Opportunità — Giraudo Dr. Bruno — espressi ai sensi dell’arI. 49
del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1) di nominare, quale delegato comunale nell’ambito della «Carta europea della partecipazione dei
giovani alla vita comunale e regionale» di cui in premessa, il signor

-

_________________,natoa _______________

il

_________________

2) di dare atto che la presente nomina si intende disposta per il corrente mandato amministrativo;

3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dott. Fabio
Guglielmi, ftmzionario posizione organizzativa del Servizio Stampa Comunicazione, Sportello
Unico del Cittadino-URP e Politiche Giovanili — dipendente di ruolo del Comune di Cuneo, è
individuato quale responsabile del procedimento.


