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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 120    
 
 
OGGETTO: Istituzione Commissione per le politche giovanili 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Istituzione Commissione per le politiche giovanili. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO  che nell’ambito del mandato ricevuto dai cittadini a seguito delle elezioni comunali 
del 6 e 7 maggio 2012 l’Amministrazione comunale intende coinvolgere i cittadini appartenenti a tutte 
le fasce d’età in commissioni che lavorino su problematiche specifiche tra cui anche quelle legate al 
mondo giovanile; 
 
RILEVATO  che nelle linee programmatiche e di governo approvate dal Consiglio Comunale con atto 
n.  del 23.05.2012 è contenuta l’indicazione di far diventare Cervignano la città dei giovani al fine di 
attirare idee ed energie giovanili da tutta la Bassa Friulana e mettendo in rete scuole, gruppi informali 
al fine di dare vita a un percorso partecipativo che crei cultura e socialità; 
 
RITENUTO  che per raggiungere tali scopi sia necessario istituire un’apposita commissione per le 
politiche giovanili, quale organo consultivo, la cui composizione sia aperta al mondo delle associazioni 
rivolte ai giovani, sia caratterizzata da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni, le cui sedute siano 
pubbliche e rese note attraverso il sito web del Comune; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica allegato al presente atto; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI resi per alzata di mano 
  
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, la commissione comunale per le politiche 
giovanili così composta: 
 Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente 
 un rappresentante per ognuna delle associazioni presenti sul territorio comunale che tra gli 

scopi sociali hanno quello di rivolgersi ai giovani che risultano iscritte nell’ apposito albo 
regionale delle associazioni giovanili, in qualità di membri 

 sette membri nominati dalla Giunta Comunale; 
 
2) di stabilire che: 

 i membri della commissione debbono avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni; 
 le  sedute della commissione saranno pubbliche; 
 la pubblicità delle sedute avverrà attraverso il sito web del Comune; 
 le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da personale incardinato nel Settore 

Affari Generali. 
 
 di dare atto che, in attesa, di approvare da parte del Consiglio Comunale, un apposito 

regolamento di funzionamento, si applicheranno le norme relative alle commissioni consiliari 
per quanto compatibili. 

 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
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d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Direttore Generale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Istituzione Commissione per le politiche 
giovanili  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
30/07/2012 

IL RESPONSABILE 

 - ANTONIO TAVERNA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
18/08/2012 . 
Lì   03/08/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 03/08//2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                         Davide CIBIC                                                                           

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03 AGOSTO 2012 


