Comune di San Cipriano d’Aversa

Statuto del Forum dei Giovani

TITOLO I
Costituzione – durata – sede - principi programmatici - oggetto e scopi
Art.1 Forum dei giovani
1. Ai sensi dello Statuto Comunale ed in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei Giovani alla
vita comunale e regionale, adottata dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa il 21 maggio 2003
e successive modifiche e integrazioni, del “Libro Bianco della Commissione Europea del 25 novembre 2003
(obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani) è istituito il Forum dei Giovani di San
Cipriano d’Aversa.
2. Esso è inteso quale organismo di partecipazione alla vita e alle istituzioni democratiche che assicura ai
giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali, contribuendo
con le loro proposte e con i loro pareri alla fase di impostazione delle decisioni che dovranno essere assunte
su temi di interesse giovanile o collegati al mondo della gioventù.

Art.2 Durata
1. La durata è illimitata.

Art.3 Sede
1. La sede del Forum dei Giovani è istituita in un luogo appositamente individuato dall'Amministrazione
Comunale.

Art.4 Principi programmatici
1. Il Forum dei Giovani non ha scopo di lucro e concorre a promuovere:
a) il pieno sviluppo della persona umana attraverso iniziative volte a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini;
b) l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del
Paese;
c) la difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
d) l’educazione civica dei cittadini;
e) l’affermazione dei diritti dell’uomo;
f) la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomo e donna;
g) la difesa del pieno equilibrio dell’ecosistema.
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Art.5 Scopi
1. Sono compiti del forum dei Giovani:
a) esprimere pareri non vincolanti sulle iniziative del Sindaco del Comune di San Cipriano d’Aversa rivolte
ai giovani;
b) avanzare proposte al Sindaco del Comune di San Cipriano d’Aversa e ad altri enti pubblici, partecipando
attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale e collaborando con le consulte
istituite ai sensi dello Statuto del Comune;
c) favorire tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei giovani al fine di garantire
l’effettiva partecipazione degli stessi alla vita politico amministrativa della città; organizzare con l’ausilio del
Comune di San Cipriano d’Aversa, iniziative e attività culturali, sportive, turistiche, ecologiste, sociali e
ricreative idonee a soddisfare le esigenze di formazione, svago e riposo dei soci e dei cittadini; interagire con
le associazioni e le forzi sociali presenti sul territorio del Comune di San Cipriano d’Aversa per promuovere
lo sviluppo psicofisico dei giovani;
d) intrattenere attraverso il Comune di San Cipriano d’Aversa, valide relazioni culturali e sociali con le altre
organizzazioni giovanili dei paesi esteri, comunitarie ed extracomunitari, al fine di perseguire la
cooperazione e lo sviluppo dei popoli; determinare argomenti da porre all’ordine del giorno della giunta e del
consiglio comunale;
e) avanzare istanze e richieste di informazione al Sindaco su temi e problemi che riguardano la complessiva
attività amministrativa del Comune di San Cipriano d’Aversa ed in modo particolare le varie esigenze e le
istanze che provengono dal mondo giovanile.

TITOLO II
PATRIMONIO E DISPONIBILITA FINANZIARIA
Art.6 Patrimonio
1. Il Forum dei Giovani non dispone di autonomia patrimoniale. I beni immobili e mobili che pervengono al
Forum dei Giovani a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone
fisiche pur nella disponibilità dell’utilizzo del Forum, restano di proprietà del Comune.
2. Nel caso di scioglimento del Forum dei Giovani il fondo di dotazione resta nella disponibilità del Comune.

Art.7 Disponibilità finanziarie
1. Ogni anno l’amministrazione comunale, nell’atto di approvare il bilancio preventivo, assegna al capitolo
denominato “Forum dei Giovani” una determinata somma nel limite delle proprie risorse disponibili.
2. A tal fine il Forum approva un documento di programmazione che rappresenta la previsione di utilizzo di
detto stanziamento e lo trasmette all’ufficio competente nonché per conoscenza al Sindaco o al delegato alle
Politiche Giovanili.
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3. Tutte le somme iscritte nel capitolo di bilancio denominato “Forum dei Giovani” possono essere utilizzate
solo per il finanziamento delle iniziative e delle attività programmate dal consiglio o dall’assemblea del
Forum dei Giovani stesso.
4. Tutte le somme che a qualsiasi titolo pervengono al Forum dei Giovani devono essere versate dal
Tesoriere sul capitolo di bilancio del Comune entro 30gg.

TITOLO III
SOCI
Art.8 Soci
1. Il numero dei soci è illimitato. Al Forum dei Giovani possono aderire tutti i cittadini residenti a San
Cipriano d’Aversa che abbiano compiuto il 16° anno di età e non ancora superato il 29° anno di età, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali.
2. Il compimento del 30° anno di età comporta la decadenza dalla carica di socio e l’ufficio Politiche
Giovanili del Comune sarà tenuto ad aggiornare in questo caso automaticamente l’elenco.

Art.9 Soci Onorari
1. Il Forum può nominare, previa delibera dell’Assemblea, dei soci onorari.
2. I soci onorari non hanno diritto di voto passivo e/o attivo, la loro figura ha solo un valore onorifico.

Art.10 Ammissioni e dimissioni
1. Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda scritta, presso apposito ufficio e/o al
Presidente del Forum, indirizzata al Sindaco del Comune di San Cipriano d’Aversa ed al delegato alle
politiche giovanili con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza o eventuale domicilio fiscale, indirizzo mail
ed eventuale recapito telefonico;
b) dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
2. L’iscrizione al Forum dei Giovani ha durata biennale.
3. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio del Forum dei Giovani.
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Art.11 Carta Giovani e diritti dei soci
1. E' prevista l'istituzione di una Carta Giovani.
2. La Carta Giovani, non trasferibile, dà diritto a:
a) usufruire dei servizi del Forum dei Giovani alle condizioni fissate dai regolamenti interni;
b) usufruire degli sconti e delle altre agevolazioni concordate dal Comune di San Cipriano d’Aversa con
associazioni, esercizi commerciali, strutture sportive, librerie, agenzie di trasporti ed enti pubblici e privati
che offrono prodotti o servizi funzionali al benessere e allo sviluppo psicofisico dei giovani;
c) usufruire a prezzi ridotti di servizi organizzati dal Comune di San Cipriano d’Aversa determinati dalla
Giunta;
d) partecipare alle votazioni per l’elezione degli organi sociali del Forum dei Giovani solo se si è compiuto il
16° anno di età;
e) partecipare alle manifestazioni organizzate dal Forum dei Giovani.

Art.12 Obblighi dei soci
1. I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali.

Art. 13 Sanzioni
1. Quando i soci non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle
deliberazioni adottate dagli organi sociali, vengono richiamati ufficialmente dal Consiglio che si esprime a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Al secondo richiamo ufficiale i soci vengono espulsi dal Forum dei Giovani.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI
Art.14 Organi Sociali del Forum
1. Sono organi sociali del Forum dei Giovani:
a) l’assemblea;
b) la commissione elettorale;
c) il consiglio direttivo;
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d) il presidente;
e) il vice – presidente;
f) il comitato esecutivo;
g) il segretario;
h) il tesoriere;
i) il collegio di garanzia;

Art.15 Assemblea
1. L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
2. L’assemblea è convocata dal presidente mediante un avviso che deve indicare l’ordine del giorno
dell’assemblea e deve essere affisso presso l’ufficio che cura il servizio politiche giovanili, la sede del Forum
dei Giovani. L’affissione deve avvenire almeno sette giorni prima dell’assemblea ordinaria o straordinaria.
3. Quando l’assemblea non viene convocata, vi provvede il Sindaco o un suo delegato.
4. L’assemblea straordinaria è convocata:
a) tutte le volte che il Consiglio del Forum dei Giovani o il presidente del Forum dei Giovani o il Sindaco,
ovvero un suo delegato, lo reputino necessario;
b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci, in tal caso l’assemblea dovrà aver luogo
entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
5. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta ogni sei mesi, per relazionare a tutti gli iscritti
nelle attività svolte.
6. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può:
a) presentare proposte, istanze, petizioni al consiglio del Forum dei Giovani;
b) eleggere il collegio di garanzia;
c) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività del Forum dei Giovani;
d) fissare la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e nominare gli scrutatori della
commissione elettorale di cui all’articolo 16 del presente Statuto;
7. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la
presenza di metà più uno dei soci.
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8. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei soci presenti, la seconda convocazione può avere luogo un quarto un’ora dopo la prima.
9. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui
il presente Statuto prevede diversamente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Alle votazioni partecipano tutti i soci. Ai
fini della determinazione della maggioranza rispetto ai votanti non si computano gli astenuti;
10. L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente. Il verbale delle riunioni e delle
deliberazioni adottate dovranno essere riportati dal segretario su un apposito registro dei verbali. Il registro
dei verbali, depositato presso l’ufficio che cura il servizio politiche giovanili del Comune di San Cipriano
d’Aversa è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione, è consegnato in occasione delle riunioni
dell’assemblea al Presidente che, entro dieci giorni dalla data delle riunioni, deve riconsegnarlo. In tale
periodo il presidente è responsabile della custodia del registro e provvede affinché i verbali e le deliberazioni
dell’assemblea siano affissi, entro sette giorni dalla data delle riunioni, nei locali della sede del Forum dei
Giovani, affinché tutti i soci possano prenderne conoscenza.
11. La sede di svolgimento dell’assemblea è individuata dal Sindaco, ovvero da un suo delegato, sentito il
presidente.

Art.16 Commissione elettorale
1. La commissione elettorale è composta da un funzionario del Comune di San Cipriano d’Aversa scelto dal
Sindaco, ovvero da un suo delegato, con funzione di presidente della commissione e da quattro scrutatori
nominati dall’assemblea del Forum dei Giovani.
2. La commissione, oltre a provvedere alle operazioni di spoglio, ha il compito di decidere a maggioranza su
eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, i quali dovranno essere presentati al Sindaco, ovvero a un
suo delegato, entro ventiquattro ore dal fatto per il quale si intende ricorrere, e decide entro le quarantotto ore
successive.
3. La decisione è inappellabile.

Art.17 Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente
1. Alla scadenza del mandato di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo del Forum ovvero in caso
di dimissioni del Presidente e, comunque non oltre 3 mesi dalla scadenza, il presidente uscente, o in
mancanza il Sindaco o un suo delegato convoca le elezioni per il rinnovo delle cariche di Presidente e del
Consiglio Direttivo del Forum mediante avviso da affiggere nella sede del Forum dei Giovani almeno venti
giorni prima della data di svolgimento delle elezioni. I soci che intendono candidarsi manifestano per iscritto
tale volontà al Presidente uscente, o in mancanza al Sindaco o ad un suo delegato, il quale provvede
compilare la lista.
2. Il sistema elettorale del Presidente e del Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani prevede l'elezione
diretta del Consiglio Direttivo, in seno all’assemblea, i soci esprimono le proprie preferenze e risulteranno
eletti consiglieri i 15 soci più votati.
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3. Il consiglio direttivo del Forum dei Giovani è composto da massimo quindici Consiglieri maggiorenni.
4. Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo del forum dei Giovani i quindici candidati che hanno
ricevuto il numero maggiore di voti ed in caso di parità il più anziano d’età.
5. Possono partecipare alle elezioni, del consiglio direttivo solo i soci iscritti fino ad un mese prima della
data fissata per le elezioni. Ogni socio può esprimere, per l’elezione dei consiglieri del Forum, fino a 2
preferenze rispettando il principio della quota di genere.
6. In prima convocazione, alla quale vi provvede il Sindaco o un suo delegato, il Consiglio Direttivo elegge a
maggioranza relativa il Presidente. Viene eletto presidente il Consigliere che ha ricevuto il numero maggiore
di preferenze.
7. Nessun socio che ricopra la carica di Consigliere Comunale o Assessore Comunale può essere eletto nel
Consiglio del Forum dei Giovani.
8. Il sistema elettorale non può essere modificato nei 120 giorni antecedenti la data delle elezioni.

Art.18 Presidente
1. Il presidente rappresenta il Forum dei Giovani.
2. Nomina il vice presidente
3. Il presidente convoca, presiede e disciplina le riunioni dell’assemblea e del Consiglio del Forum dei
Giovani.
4. Il presidente, con il supporto dell’ufficio che cura le Politiche Giovanili redige l’elenco degli enti
convenzionati con il Comune a favore dei soci del Forum dei Giovani.
5. Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
6. Al presidente del Forum dei Giovani compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal
Consiglio direttivo, al quale comunque egli riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione del
Forum dei Giovani; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione; in tal caso deve subito convocare il consiglio Direttivo per la ratifica del suo
operato.
7. Il presidente può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale nei modi stabiliti dallo Statuto
Comunale.
8. In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal vice – presidente.

Art.19 Consiglio Direttivo
1. Il consiglio del Forum dei Giovani si riunisce quando lo ritenga necessario il Presidente o qualora ne
faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri entro quindici giorni dalla richiesta.
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2. I consiglieri sono convocati con atto scritto (vengono equiparate ad atto scritto le convocazioni via mail)
dal presidente quattro giorni prima della data della riunione. La convocazione deve essere resa pubblica
tramite affissione presso la sede del Forum almeno quattro giorni prima della data della riunione.
3. Il consiglio si riserva il diritto di invitare alle riunioni rappresentanti d’istituto e di distretto degli studenti
delle scuole medie superiori, rappresentanti delle associazioni, professionisti e liberi cittadini; i quali possono
partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
4. Il consiglio del Forum dei Giovani dovrà riunirsi almeno una volta al mese, ovvero ogni qual volta se ne
ravvisi la necessità.
5. In caso di mancata convocazione il Sindaco, ovvero un suo delegato, provvederà alla convocazione del
Consiglio del Forum dei Giovani nel rispetto del numero minimo di riunioni annuali.
6. Il consiglio del Forum dei Giovani:
b) delibera sulle proposte, istanze, petizioni dell’assemblea
c) stabilisce i programmi di attività del Forum dei Giovani sulla base dei principi programmatici e dei
compiti stabiliti dallo Statuto e sulla base delle linee generali approvate dall’assemblea;
d) svolge le funzioni dell’assemblea in caso quest’ultima non abbia deliberato su nessun argomento in quanto
non validamente riunitasi per almeno due volte consecutive;
e) delibera circa l’espulsione dei soci;
f) costituisce gruppi di lavoro;
g) può nominare uno o più consiglieri e/o soci responsabili di determinati servizi, progetti o attività
specificando il contenuto e la durata dell’incarico;
h) nomina il segretario e il tesoriere;
i) entro il trentuno dicembre dell’anno precedente approva il bilancio di previsione per il futuro esercizio;
j) delibera sulle iniziative, sugli acquisti e su tutto quanto altro riguardi le attività del Forum dei Giovani;
k) esprime i pareri richiesti dal Sindaco, nei modi stabiliti dallo Statuto del Comune di San Cipriano
d’Aversa , con una relazione illustrativa delle motivazioni entro dieci giorni dalla data in cui perviene la
richiesta del Sindaco;
l) formula proposte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale nei modi stabiliti nello Statuto
comunale;
m) può invitare alle sue riunioni degli esperti in materia di interesse giovanile;
n) approva regolamenti interni;
o) è competente per tutte le funzioni e la decisioni non espressamente previste dal presente Statuto come
competenze dell’assemblea o del presidente.
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7. Il consiglio del Forum dei Giovani delibera validamente a maggioranza dei voti, in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la
presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto.
8. La seconda convocazione può avere luogo un’ora dopo la prima. Le decisioni prese sono verbalizzate dal
segretario e trasmesse al Sindaco.
9. Il Sindaco o il delegato alle politiche giovanili entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze o delle
richieste di informazione dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l’istanza espressa, ed illustrare
le modalità che si intendono seguire per le eventuali soluzioni.

Art.20 Prima riunione del Forum dei Giovani
1. Successivamente alle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani il Sindaco o
il delegato alle politiche giovanili convoca il consiglio del forum dei giovani per la prima riunione, durante la
quale il presidente esplica il programma per l’anno in corso.

Art.21 Vice – presidente
1. Il vice-presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi è impedito
all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento del presidente. Il vicepresidente può essere nominato tra i soci anche non eletti nel
Consiglio Direttivo.

Art.22 Comitato esecutivo
1. Il consiglio direttivo può prevedere l’istituzione del Comitato Esecutivo.
2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal segretario, dal tesoriere e da uno o più consiglieri
nominati dal Consiglio Direttivo.
3. Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatogli dal consiglio direttivo.

Art.23 Segretario
1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo,
del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività
esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento del Forum dei Giovani.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo,
del comitato redazionale nonché del libro dei soci. Il segretario può essere nominato tra i soci anche non
eletti nel Consiglio Direttivo.
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Art.24 Libri del Forum dei Giovani
1. Il Forum dei Giovani tiene i libri verbali delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo, del
comitato esecutivo, del collegio di garanzia, delle commissioni elettorali, nonché il libro dei soci e il libro
delle presenze riservato ai soci onorari.

Art.25 Tesoriere
1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa del Forum dei Giovani e ne tiene contabilità, effettua le relative
verifiche, predispone, dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo,
accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere può essere nominato tra i soci anche non eletti
nel Consiglio Direttivo.

Art.26 Collegio di Garanzia
1. Il Collegio di Garanzia si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in
caso di indisponibilità di un membro effettivo) e viene eletto dall’assemblea ordinaria.
2. L’incarico di garante è incompatibile con la carica di consigliere.
3. La carica di garante è biennale.
4. I garanti curano la tenuta del libro delle adunanze del collegio di garanzia, partecipano di diritto alle
adunanze delle assemblee, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza
diritto di voto, verificando la regolare tenuta della contabilità del Forum dei Giovani, danno pareri sui
bilanci.

Art.27 Consiglieri del Forum dei Giovani
1. I Consiglieri del Forum dei Giovani possono presentare proposte al consiglio del Forum dei Giovani e fare
raccomandazioni e interrogazioni al Presidente del Forum dei Giovani.
2. Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con il primo dei non
eletti della lista di appartenenza. In caso di mancanza di surroganti l'Assemblea dei Soci può eleggere i
Consiglieri mancanti.
3. In caso di tre assenze consecutive non giustificate, si decade automaticamente dalla carica di consigliere.
A deliberare sulla surroga e/o sulle tre assenze consecutive non giustificate è il Collegio di Garanzia.
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Art.28 Scadenza delle cariche sociali
1. Le cariche di Presidente e Consigliere sono biennali.

Art. 29 Sedute pubbliche
1. Ai lavori del Consiglio e dell’Assemblea del Forum dei Giovani sarà data la massima pubblicità.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

TITOLO V
Avanzi di gestione
Art.30 Avanzi di gestione
1. Al Forum dei Giovani è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi e riserve.
2. Il Forum dei Giovani ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.31 Scioglimento
1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il fondo di dotazione e il patrimonio restano nella
disponibilità del Comune.

Art.32 Comune di San Cipriano d’Aversa
1. Il Comune di San Cipriano d’Aversa promuove, cura l’esecuzione delle iniziative del Forum dei Giovani,
stipula intese o accordi con Enti pubblici o privati a favore dei soci del Forum dei Giovani, e potrà mettere a
disposizione dei soci del Forum dei Giovani, equipe di specialisti in materie d’interesse giovanile.
2. L’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio del Forum dei Giovani viene sempre
inviato al Sindaco, ovvero al delegato alle politiche giovanili.
3. Il Sindaco e il delegato alle politiche giovanili, partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del
Consiglio del Forum dei Giovani e dell’Assemblea.
4. Il Consiglio del Forum dei Giovani può invitare alle sue riunioni i rappresentanti del Comune di San
Cipriano d’Aversa per la discussione di determinati argomenti.
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5. Il Consiglio del Forum dei Giovani d’intesa con il Sindaco si avvale, per la gestione della vita sociale,
dell’assistenza degli Uffici del Comune di San Cipriano d’Aversa.

Art.33 Modifiche dello Statuto
1. L’Assemblea delibera le modifiche del presente Statuto con il voto della maggioranza assoluta dei soci in
prima convocazione, e, in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti, purché superiore
ad un quinto .
2. Le modifiche deliberate devono essere approvate dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla data in cui
vengono comunicate al Sindaco ed ai Capogruppo consiliari.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare, motivandole, le modifiche al presente Statuto previo parere non
vincolante dell’Assemblea dei Soci che si dovrà esprimersi entro 60 giorni.
4. Le modifiche devono avvenire nel rispetto dei principi programmatici del Forum dei Giovani e dei limiti
fissati al presente Statuto nonché a quello del Comune di San Cipriano d’Aversa.

Art.34 Norme transitorie e di attuazione
1. .Il presente Statuto, nel mentre abroga il precedente adottato con delibera n°4 del 28/02/2003, ed entra in
vigore con l’avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.
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