
COMUNE DI ONIFAI    PROVINCIA DI NUORO 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE /COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
N.   48  del 22 dicembre  2009 
 
OGGETT0: 
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI E APPROVAZIONE STATUTO. 
  
     L’anno duemilanove, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 18,00, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune. 
    Alla 2^ convocazione in sessione  straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
C O N S I G L I E R I  PRESENTI                            C O N S I G L I E R I  ASSENTI 
 
BRANCHITTA      GIOVANNI                                CAMBONE       BEATRICE ELENA            
SUCCU                 SALVATORE                            FLORIS            SALVATORE         
CARRONE           GIOV.ANTONIO                        FLORIS            SEBASTIANO                          
VEDELE                LIDIA                    LOCHE            NICOLINO 
LAI            IGNAZIO                            MONNE            GIUSEPPE                                      
 
Assegnati n.10, Presenti n. 5, In carica n. 10, Assenti n. 5      
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Signor BRANCHITTA Giovanni nella sua qualità di Sindaco 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 
D.Lgs.267/2000),  il Segretario comunale Dr.ssa TABASSO Lucia 
      La seduta è pubblica 
Nominati scrutatori i Signori:  
Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento all’ordine del giorno, premettendo 
che, sulla proposta della presente deliberazione hanno apposto, ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs.267/2000: 
 
Il Responsabile del servizio interessato  per quanto riguarda la regolarità tecnica ha espresso 
parere:FAVOREVOLE  

                                                      IL RESPONSABILE 
                                                      
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso: 

- che al fine di favorire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita della società e 
realizzare iniziative che tengano conto delle loro reali necessità l’Amministrazione 
Comunale, tramite gli Operatori del Centro di Aggregazione Sociale ha cercato di 
coinvolgere i Giovani per realizzare  una Consulta; 

- che risulta fondamentale poter disporre degli strumenti utili per capire le esigenze e  le 
aspettative del mondo giovanile; 

- che in diversi momenti istituzionali  è emersa la determinazione di dare vita ad una 
Consulta giovanile, quale opportunità di espressione delle esigenze dei giovani; 

 
Dato atto che la Consulta dei giovani è un Organo consultivo del Consiglio comunale al 
quale può presentare proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili ed  
esprime un parere non vincolante su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio 
Comunale che riguardano le tematiche giovanili; 
 
Considerato che la costituzione di un tale organismo che si occupi di coadiuvare 
l’Amministrazione nelle scelte riguardanti le attività rivolte ai giovani rientra tra gli 
obiettivi di questa Amministrazione; 
 
Visto lo Statuto della Consulta Giovanile Comunale;  
 
Ritenuto di istituire la Consulta giovanile comunale, approvandone il relativo statuto nel 
testo che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi, 
 

DELIBERA 

 

1. Di istituire  la Consulta Comunale dei Giovani. 
 
2. Di approvare lo Statuto della Consulta Comunale dei Giovani, composto da nr. 

15 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 
  
        IL PRESIDENTE 
 BRANCHITTA Giovanni 
 

Il Segretario Comunale                                                                                                                                                                                     
               Dr.TABASSO Lucia 
 
 
 
 
  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

 ATTESTA 
 
  che la presente deliberazione: 

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno___________________per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi ; 
 

                                                                                                
   Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
    

 ATTESTA 
 
  - che la presente deliberazione: 
    è divenuta esecutiva il giorno_________________________________________ 
     
    è stata affissa all’albo pretorio comunale, per quindici giorni   consecutivi    
dal_______________________al___________________________ 
 
Onifai, lì__________ 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 


