
 

            Comune di SAN GIOVANNI SUERGIU 
Provincia Sud Sardegna  

Piazza IV Novembre 09010 - San Giovanni Suergiu - SU  
 

SETTORE SOCIO-CULTURALE 
 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

Per la presentazione delle adesioni alla consulta dei Giovani di San Giovanni Suergiu 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che l’attivazione del protagonismo e della partecipazione attiva dei giovani, riconoscendo 
in essi una risorsa fondamentale della comunità, nonché la realizzazione di iniziative di promozione 
del benessere giovanile che tengano conto delle reali necessità del territorio, rientrano tra gli obiettivi 
programmatici dell’Amministrazione Comunale; 
 
Considerato che al fine del raggiungimento del suddetto obiettivo, l’Amministrazione comunale ha 

ritenuto di procedere all’istituzione di una Consulta Giovanile quale organo di partecipazione alla vita 

sociale e politica del Comune e quale organo consultivo del Consiglio Comunale; 

Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 23/05/2022 con la quale è stata istituita la Consulta 
comunale dei Giovani di San Giovanni Suergiu ed è stato approvato il relativo Regolamento; 

Visto il Regolamento della Consulta dei giovani di San Giovanni Suergiu; 

Dato Atto 

- Che la Consulta giovanile vuole essere un luogo d’incontro e scambio con lo scopo di promuovere 

il dialogo e il confronto di idee fra coetanei e tra questi e il mondo degli adulti; 

-La Consulta ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella politica decisionale del Comune, 

consentendo loro di essere parte attiva nella programmazione e nell’organizzazione di servizi ed 

eventi sul territorio nelle tematiche a loro più vicine, dando la possibilità ai giovani e di esprimere le 

proprie esigenze, idee ed aspirazioni.  

-Che i partecipanti saranno chiamati a esercitare un ruolo propositivo su temi da loro scelti, potranno 

fare proposte concrete, stimolare un dialogo più ampio o, se lo riterranno necessario, aggregarsi per 

sollecitare la realizzazione dei propri obiettivi. 

-Che pertanto la Consulta, potrà avanzare proposte rispetto alle varie e diverse esigenze provenienti 

dal mondo giovanile e verrà consultata in merito alle scelte dell’Amministrazione Comunale che 

coinvolgano i giovani; 

 

Richiamato in particolare l’art. 4 del regolamento prevede che dispone: 

L’iscrizione alla Consulta Giovanile è gratuita. Possono aderirvi i giovani residenti o domiciliati nel 

Comune di San Giovanni Suergiu. Tale iscrizione avviene attraverso la compilazione di apposita 

autocertificazione reperibile nel sito del Comune. Della campagna di iscrizione potrà essere data 

comunicazione anche attraverso altre forme di pubblicità.  All’atto di adesione ciascun partecipante 

 



dovrà fornire un recapito e-mail e telefonico per una maggior efficacia ed efficienza delle 

comunicazioni. La dichiarazione di adesione alla Consulta può essere presentata entro il 30 giugno 

di ogni anno. L’adesione deve essere rinnovata ogni tre anni. L’assemblea, potrà autorizzare con 

voto a maggioranza dei presenti, l’iscrizione di giovani che sebbene non residenti abbiano costanti 

e duraturi rapporti ed interessi nell’ambito del Comune. 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, con la suddetta deliberazione CC n.22 del 23/05/2022, 

ha disposto che in sede di prima applicazione, in deroga all’art. 4 del regolamento, le adesioni alla 

Consulta verranno acquisite entro il 30 settembre 2022; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 264 del 10/06/2022 con la quale è stato approvato il 
presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica; 
 

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini Per la presentazione delle adesioni alla consulta dei Giovani di San 
Giovanni Suergiu ai sensi dell’art 4 della del Regolamento, approvato con deliberazione C.C. n.22 
del 23/05/2022 secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalla vigente normativa in materia.  

REQUISITI  
- di età compresa tra i 16 ed i 32 
-residenza o domicilio presso il Comune di San Giovanni Suergiu 
Ai sensi dell’art. 4 del regolamento, verranno ammesse con riserva le istanze di adesione presentate 
da giovani che se pur non residenti o domiciliati presso il Comune di San Giovanni Suergiu, abbiano 
costanti e duraturi rapporti ed interessi nell’ambito del Comune, in quanto l’assemblea, potrà 
autorizzare l’ammissione con voto a maggioranza dei presenti. 
 
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 
Le adesioni dovranno essere compilate su modulistica allegata al presente Avviso, sottoscritte, e 

presentate unitamente al documento d’identità in corso di validità del dichiarante all’Ufficio Protocollo 

mediante consegna a mano o invio da qualunque mail all’indirizzo 

ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it; 

In caso di iscrizione di minori, è necessaria la sottoscrizione dell’adesione da parte di almeno un 

genitore, e la consegna in allegato del relativo documento d’identità. 

Solo per l’anno 2022, la scadenza per la presentazione delle adesioni, è fissata per il giorno 

30/09/2022, mentre per le successive annualità, la scadenza è fissata per il 30 giugno di ogni anno. 

Le adesioni acquisite dall’Ente successivamente a tali date, verranno tenute agli atti, fino alla 

scadenza successiva;    

N.B: in caso di trasmissione per via telematica (PEC o email) la documentazione (adesione e 
allegati) dovrà pervenire esclusivamente con file in formato pdf. NON potranno essere acquisite le 
istanze costituite da più file in formato immagine (fotografie singole scattate con smartphone e simili). 
Nell’oggetto della PEC/ email dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Adesione alla consulta 
dei Giovani di San Giovanni Suergiu – seguita da cognome e nome del giovane. 
NON POTRANNO ESSERE ACQUISITE DOMANDE NON SOTTOSCRITTE O INCOMPLETE 

DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE O DEGLI ALLEGATI NONCHE’ 

PRESENTATE CON MODALITA’ DIFFERENTE DA QUELLA PREVISTA NEL PRESENTE AVVISO 

ISTRUTTORIA ED ATTIVITA’ DEGLI UFFICI 
 
In sede di prima istituzione, in seguito all’istruttoria d’ufficio delle domande pervenute entro il 
30/09/2022, il fascicolo contenente elenco e copia delle adesioni ammissibili, verrà consegnato al 
Sindaco o suo delegato, al fine di procedere alla prima convocazione della Consulta, mentre per le 

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it


annualità successive, si procederà a formale consegna al Presidente della stessa dei fascicoli 
contenenti elenco e copia delle adesioni pervenute entro il 30 giugno di ogni anno; 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei dati relativi al presente procedimento, è il Comune di San Giovanni 
Suergiu. Il trattamento, l’utilizzo e la conservazione dei dati, saranno effettuati secondo le modalità 
indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata contestualmente al presente 
Avviso. 

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Zurru, 
Responsabile Settore Socio-Culturale del Comune di San Giovanni Suergiu. 

INFORMAZIONI E SUPPORTO  

Per informazioni i cittadini potranno rivolgersi allo Sportello Comunale InformaOrienta il lunedì e 
Giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle 18,30 o al numero 3923198353 o tramite Messenger pagina 
Facebook Sportello InformaOrienta San Giovanni Suergiu 

 

     LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 

       Dott.ssa Alessandra Zurru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso 

SI INVITANO 

i giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni, residenti o domiciliati a Jesi o che nel Comune di Jesi 

svolgano attività lavorativa, di studio o comunque vi abbiano interessi di tipo sociale e culturale, ad 

iscriversi alla Consulta delle nuove generazioni, utilizzando il fac-simile allegato. 

Le domande di iscrizione, corredate da un documento di riconoscimento, dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine del 10 maggio 2021 31 maggio 2021, tramite 

mail, pec o posta cartacea. 

Al termine della fase di iscrizione, l’Assessore alle Politiche Giovanili provvederà a convocare 

l’Assemblea della Consulta per l’elezione del Direttivo. 

Gli uffici dello Sportello Associazionismo sono a  disposizione del pubblico  per informazioni 

e  approfondimenti ai  seguenti recapiti telefonici numeri : 

 tel.  334 616 2728  

 tel.  331 616 6739  
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