
                            
 

       COMUNE DI ROZZANO 
                                          Provincia di Milano 
                                         
      DIREZIONE FINANZIARIA E PARTECIPATE 

          POLITICHE GIOVANILI                   
                         

 
            

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA 

COMUNALE GIOVANI 

 
 
Con la presente si informa che il Consiglio Comunale con atto n. 42 del 16/12/2019 ha istituito, ai 

sensi dell’art. 58 dello Statuto Comunale, la Consulta Comunale Giovani.  

 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale della Consulta Giovani, è costituita l’Assemblea 

composta dai seguenti componenti:  

a. il Sindaco, o il suo delegato alle politiche giovanili, che la presiede;  

b. due consiglieri di cui uno espresso dalla maggioranza e uno dalla minoranza; 

c. un rappresentante per ogni gruppo/associazione giovanile che svolge attività culturali, 

ricreative e sportive volte ai giovani iscritte all’albo comunale delle associazioni; nella 

sezione tematica b del vigente regolamento comunale “albo delle associazioni”; 

d. Un rappresentante delle Cooperative sociali che operano in ambito giovanile; 

e. rappresentanti dei giovani con età compresa tra i 16 e i 35 anni all’atto della nomina, 

interessati a dare il proprio contributo per i giovani in numero non superiore alle 12 unità, 

individuati mediante avviso pubblico;  

f. il presidente della Consulta dello sport; 

g. un rappresentante per ogni Parrocchia esistente sul territorio; 

h. un rappresentante per ogni Comitato Genitori, iscritto all’Albo Comunale delle 

Associazioni; 

i. un rappresentante per ogni Comitato di Quartiere, iscritto all’Albo Comunale delle 

Associazioni. 

 

In riferimento al punto c) nella garanzia della massima democraticità e rappresentatività, hanno 

diritto a far parte dell’Assemblea della Consulta Comunale Giovani tutte le Associazioni, 

regolarmente iscritte nell’apposito Albo Comunale.  

 

Per tale motivo si invitano i Sodalizi Giovanili ad individuare un rappresentante che entrerà a far 

parte dell’Assemblea.  

 

Si invitano inoltre le Parrocchie, il Consiglio Comunale, i Comitati di Quartiere e dei Genitori e le 

Associazioni Onlus che operano in ambito giovanile ad individuare i loro rappresentanti come 

meglio specificato nei punti d), g), h) e i). 



 

Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo tramite apposita comunicazione da 

consegnare a mano ovvero da inviare via pec al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it con oggetto: “Avviso pubblico per la nomina 

dei rappresentanti della Consulta Comunale Giovani” entro le ore 12 del 29 Ottobre 2020. 

 

Successivamente, verrà convocata l’Assemblea di tutti i componenti e nell’ambito della stessa verrà 

eletto il vice Presidente dell’Assemblea e due membri dell’Esecutivo.  

 

Si indica di seguito la composizione dell’Organo Esecutivo, come meglio esplicitato nell’art.6 del 

Regolamento Comunale della Consulta Giovani:  

a) L'Assessore delegato ai Giovani, con funzioni di Presidente. 

b) Il Presidente dell’Assemblea, come membro di diritto. 

c) Due rappresentanti dei componenti l’Assemblea. 

All’Esecutivo partecipano altresì, senza diritto di voto, il Sindaco, il Dirigente Responsabile del 

Servizio. 

 
 
 

Il Dirigente     

  Dott. Massimo Pizzarelli 
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