COMUNE DI MATERA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO
SERVIZIO SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

COSTITUZIONE ASSEMBLEA DELLA CONSULTA GIOVANILE
AVVISO
Visto il Regolamento della Consulta Giovanile Comunale (approvato con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del 30/04/2021), quale espressione democratica e strumento di partecipazione dei
giovani cittadini di età compresa tra i 16 e i 35 anni, alle scelte politiche rivolte ai giovani del
Comune di Matera;
SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione come componente
della costituenda Assemblea della Consulta Giovanile Comunale.
La partecipazione è consentita a tutti i giovani residenti o domiciliati (1) nel Comune di Matera ed
aventi un’età compresa tra i 16 (sedici) ed i 35 (trentacinque) anni (art.5 co. 2 Regolamento), alla
data di scadenza fissata dal presente avviso per la presentazione delle domande.
La perdita dei requisiti prescritti (residenza o elezione di domicilio nel Comune di Matera,
superamento dei 35 anni) comporta senz’altro la decadenza del richiedente dal diritto di
partecipare all’Assemblea della Consulta Giovanile.
All’esito del ricevimento delle istanze e della relativa istruttoria da parte dell’Ufficio Politiche
Giovanili per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione all’Assemblea dei soggetti
richiedenti, si formalizzerà, mediante apposito atto, la costituzione dell’Organo assembleare della
Consulta.
L’Assemblea, come gli altri Organi della Consulta Giovanile Comunale, dura in carica due anni e sei
mesi (art. 5, co. 5 Regolamento).
In base all’art. 7 del Regolamento, spetta all’Assemblea:
a. eleggere il Presidente;
b. proporre modifiche del Regolamento della Consulta da sottoporre successivamente
all’approvazione del Consiglio Comunale, mediante deliberazione approvata a maggioranza di
2/3 dei suoi componenti;

c. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all’Assessore
alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari
competenti;
d. mettere a disposizione dell’Amministrazione ogni contributo di proposte e di idee relative al
mondo giovanile.
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza all’Assessorato Politiche giovanili entro e non
oltre il 31/10/2022, utilizzando il modulo disponibile nel sito istituzionale del Comune di Matera,
all’indirizzo www.comune.matera.it, nella sezione “Avvisi” e nella sezione dedicata CONSULTA
GIOVANILE: https://www.comune.mt.it/consulta-giovanile.
Tali istanze, che dovranno indicare nell’oggetto: CANDIDATURA PER ASSEMBLEA CONSULTA
GIOVANILE, potranno essere presentate:
- a mezzo PEC all’indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it;
- a mezzo mail all’indirizzo politiche.giovanili@comune.mt.it;
- a mezzo consegna a mano all’Ufficio Informazioni dell’Ente, sito al piano terra del Palazzo
Comunale, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle
ore 16.00 alle ore 18.00.
ATTENZIONE: In caso di mail ordinaria, la mail si riterrà “consegnata” solo mediante l’invio da
parte dell’Ufficio Politiche giovanili del messaggio di conferma ricezione.
All’istanza, con qualunque modalità venga trasmessa tra quelle consentite, dovrà essere allegata
copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante, a pena di esclusione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Giovanili - Tel. 0835/241507 - mail:
politiche.giovanili@comune.mt.it.
Il Regolamento comunale per la Consulta Giovanile è consultabile sul sito istituzionale nella Area
tematica POLITICHE GIOVANILI/CONSULTA GIOVANILE: https://www.comune.mt.it/consultagiovanile.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
F.to Dott.ssa Valeria PISCOPIELLO

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Giulia MANCINO

Note:
(1) La condizione di “domiciliato” nel Comune di Matera del richiedente, dovrà risultare dalla
iscrizione del medesimo nello Schedario della popolazione temporanea tenuto presso l’Ufficio
Anagrafe del Comune, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 (Regolamento anagrafico
della popolazione residente).

