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AVVISO PUBBLICO  

ADESIONE ALLA CONSULTA GIOVANILE  

DEL COMUNE DI CEFALU’ 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 30/03/2022 con la quale è 

stata istituita la Consulta Giovanile del Comune di Cefalù;  

Dato atto che La Consulta Giovanile è un organo propositivo e apartitico, che ha lo 

scopo di promuovere iniziative volte al benessere, al progresso sociale e all' 

espressione delle istanze della fascia giovanile della popolazione di Cefalù.  

Considerato che la consulta, nello specifico, si propone di:  

a) Essere strumento di conoscenza della realtà giovanile a favore 

dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale e dell’intera Comunità.  

b) Promuovere progetti ed iniziative a favore dei giovani tramite collaborazioni con 

l’Amministrazione, le Associazioni e le varie realtà presenti nel Comune, nella Regione 

Sicilia, in Europa e in tutto il mondo.  

c) Promuovere dibattiti, ricerche e conferenze per lo sviluppo della realtà giovanile.  

d) Presentare al Consiglio Comunale e alla Giunta istanze, petizioni e proposte di 

deliberazione di iniziativa popolare inerenti alle tematiche giovanili su temi che 

riguardano la fascia giovanile della popolazione.  

e) Garantire e stimolare, senza alcuna forma di discriminazione, l'esercizio del diritto 

alla rappresentanza e alla partecipazione di ogni singolo individuo residente a Cefalù 

che rientri nella fascia di età specificata nell' regolamento della consulta.  

f) Realizzare attività nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità ambientale.  

g) Far propri i valori della Costituzione Italiana, dello Statuto della Regione Sicilia e 

dello statuto Comunale di Cefalù. Ogni componente della stessa abbraccia i valori di 

libertà, democrazia solidarietà, inclusività e pace che verranno espressi sia nello 

svolgimento delle funzioni dell’Assemblea e degli Organi che nelle iniziative pubbliche 

che verranno realizzate 2  

h) Promuovere e realizzare manifestazioni di intrattenimento, di dibattito, di 

formazione e di promozione culturale, artistica e sportiva nel senso più ampio.  
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i) Organizzare viaggi e gemellaggi, servendosi ove possibile delle strutture comunali.  

j) Realizzare iniziative volte a prevenire e contrastare le dipendenze patologiche e ogni 

tipo di violenza.  

k) Valorizzare la cultura locale.  

Preso atto che l’art. 5 del regolamento della consulta norma la partecipazione dei 

cittadini alla stessa e recita testualmente “la Consulta Giovanile è gratuita, e vi 

possono aderire tutti i cittadini di età compresa tra i sedici (16) e i ventinove (29) 

anni, residenti e/o domiciliati nel Comune di Cefalù. Tale iscrizione avviene attraverso 

la compilazione di appositi moduli, reperibili nel sito del Comune. La richiesta di 

iscrizione è accettata una volta verificate l'età e le residenze e/o il domicilio. 

L’adesione va rinnovata ogni due (2) anni. La dichiarazione di adesione alla Consulta 

può essere presentata entro il 30 aprile (con effetto dal mese successivo). Non 

possono ricoprire cariche all'interno della Consulta il Sindaco, gli Assessori i Consiglieri 

Comunali e tutti coloro che rivestono incarichi di partito e nei movimenti politici”. 

Per quanto sopra  

SI RENDE NOTO 

che per la partecipazione alla Consulta Giovanile del Comune di Cefalù, i cittadini che 

rientrano nelle specifiche di cui al predetto art. 5 - possono presentare apposita 

istanza, schema della quale trovasi allegata al presente avviso, corredata da 

documento di riconoscimento, o brevi mano, presso il protocollo generale dell’Ente, 

sito in Corso Ruggero 139 B Cefalù – oppure trasmettendo la stessa via PEC al 

seguente indirizzo protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it 

entro e non oltre il 15.10.2022. 

 

Cefalù 08/07/2022 

 

Il Responsabile del Settore Turismo, Cultura 

Servizi Scolastici e Politiche Sociali. 

F.to Dott. Dario Favognano 
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