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Regolamento Commissione Politiche Giovanili 

Comune di Cervignano del Friuli 
 
 
 
 
Art. 1 - FINALITA’ DELLA COMMISSIONE 
 
 La Commissione Politiche Giovanili del Comune di Cervignano del Friuli si pone i seguenti 
obiettivi: 
 

• fornire supporto all'Amministrazione Comunale ed in particolare all'Assessorato Politiche Giovanili 
nell'ideazione, predisposizione e messa in atto di attività e progetti che riguardino i giovani residenti 
o attivi quotidianamente sul territorio comunale così come definiti dalla L.R. 5/2012 “I destinatari 
degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque 
anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.” 

• ascoltare e confrontarsi con le proposte di associazioni attive sul territorio e rivolte ad un pubblico 
giovanile; 

• raccogliere informazioni e proporre progettualità in linea con le proposte di finanziamento messe in 
atto dall'Unione Europea, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero da altri enti pubblici o 
privati; 

• mantenere un costante rapporto con gli uffici del Comune, dell'Ambito distrettuale relativamente ai  c 
progetti già attivi sul territorio; 

•  confrontarsi con il mondo scolastico e studentesco; 
• mantenere un costante rapporto con organizzazioni di categoria e sindacali, proporre politiche per il 

territorio volte alla promozione dell'inserimento lavorativo dei più giovani; 
• in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, predisporre approfondimenti e progettualità legate alle 

dipendenze, al disagio ed alle problematiche socio-sanitarie presenti nel territorio comunale; 
• promuovere le attività già in essere sul territorio comunale agevolandone la  diffusione attraverso 

internet ed i social network in particolare; 
• promuovere il volontariato e la partecipazione alla sfera pubblica da parte dei giovani. 

 
 
ART. 2 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 
 
 La Commissione Politiche Giovanili del Comune di Cervignano del Friuli è composta dal sette 
membri,   nominati dalla Giunta Comunale,  appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i 
trentacinque anni. 
 
 La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.  
 
 L’ordine del giorno della commissione può essere integrato, previo benestare dell'Assessorato alle 
Politiche Giovanili, da proposte formunlate da cittadini e rappresentanti della Associazioni attive sul territorio 
del Comune di Cervignano del Friuli.  
  
 La Commissione si riunisce in seduta pubblica e comunica ai Cittadini luogo, data e orario di 
convocazione attraverso il sito del Comune di Cervignano del Friuli http://www.cervignanodelfriuli.net 
 
 Le sedute della commissione sono ritenute valide  qualora sia presente la metà più uno dei suoi 
componenti.  
 
 La commissione, all’inizio di ogni seduta, nomina un segretario tra i membri presenti, che verbalizza 
le proposte della Commissione.  
 
  Al termine dei lavori della commissione, alle persone che hanno assistito alla riunione è 
consentito fare interventi. 
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 Le decisioni della Commissione vengono rimesse al Sindaco o suo delegato per essere poste 
all’attenzione della Giunta Comunale.  
 
 La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, pertanto  non è previsto alcun tipo di rimborso 
economico. 
 
 La Commissione non ha disponibilità di risorse economiche: per la realizzazione di interventi 
specifici si rimanda al rapporto con l'Amministrazione Comunale. 
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