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AVVISO PUBBLICO  
     Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale incentivare  le iniziative per le 
politiche giovanili. 
     Visto  lo Statuto della consulta giovanile approvato con Delibera Consiliare  n. 19/2016; 
     Visto che la consulta giovanile è composta  dai seguenti organi:  

 L’assemblea, quale organo centrale e di indirizzo; 
 Il direttivo, quale organo esecutivo; 
 Gruppi di lavoro, quali organo di studio e di supporto; 
Al Fine di  procedere alla  formazione dell’Assemblea, quale organo centrale e di indirizzo si, 

INVITANO 
Tutti i giovani che vogliono far parte dell’Assemblea,  dai 14 ai 30 anni d’età residenti 

nel Comune di Rosolini, a presentare richiesta secondo il modello (allegato “B”)   
all’ufficio Servizi Sociali. 
Il numero dei partecipanti è illimitato. 

      Si invitano altresì:  
 Le associazione legalmente riconosciute e costituite; 
 Le  parrocchie; 
 Ogni realtà religiosa; 
 Gli istituti superiori presenti nel comune di Rosolini; 
 I giovani rosolinesi rappresentanti degli studenti nelle università, 
di  comunicare entro la data di scadenza del presente avviso il nominativo del loro 
rappresentante quale componente di diritto all’Assemblea. 

Ne sono membri senza diritto di voto: il Sindaco, gli Assessori, e i Consiglieri Comunali. 
Inoltre  possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto, coloro che hanno un’età 

inferiore  ai  14 anni e superiore ai 30 anni e un giorno di età, tali partecipanti non sono eleggibili ad 
alcuna carica. 

 Il modello di richiesta   (allegato “B”) è scaricabile sul sito istituzionale del Comune di     
Rosolini, o  si può ritirare presso l’ufficio  Servizi Sociali sito in via Tobruk al primo piano dello 
stabile. 

Il modello  di richiesta  (allegato “B”) deve essere consegnato entro giorno 30/10/2019 presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso  l’ufficio Servizi Sociali  sito nei locali di via 
TobruK, al primo  piano. 
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