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1.
Ai sensi dell'articolo 2 della Legge sui consiglio dei giovani ( GU nro. 23/07 ) e dell'articolo 38 dello Statuto
della Citta' di Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova“ nro. 11/01, 2/02, 5/03, 7/03 e 7/04) il Consiglio
cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta del 3 febbraio 2009 emana la seguente
DELIBERA
di istituzione del Consiglio dei giovani delle Citta' di Cittanova
Disposizioni generali
Articolo 1
La presente Delibera regola l'istituzione del Consiglio dei giovani della Citta' di Cittanova (in seguito: Consiglio
dei giovani), il numero di membri, la procedura di elezione, l'ambito di lavoro e le modalita' operative, l'influenza del
Consiglio dei giovani sul lavoro del Consiglio cittadino nelle procedure di emanazione delle delibere e degli altri atti
d'interesse diretto per i giovani o in correlazione con i giovani, le modalita' di finanziamento del programma di lavoro del
Consiglio dei giovani, le modalita' per l'assicurazione delle condizioni per il suo operato, nonche' le altre questioni
inerenti il lavoro del Consiglio dei giovani.
Articolo 2
Il Consiglio dei giovani e' un organo consultivo del Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova e viene fondato
allo scopo di includere attivamente i giovani nella vita pubblica della Citta' di Cittanova.
Articolo 3
Con il termine giovani, ai sensi della presente Delibera, si intendono i cittadini croati residenti nel comprensorio
della Citta' di Cittanova, di eta' compresa tra i quindici (15) e i ventinove (29) anni.
Composizione e elezione dei membri del Consiglio dei giovani
Articolo 4
Il Consiglio dei giovani e' composto da 7 sette membri, compresi il presidente e il vicepresidente del Consiglio.
Articolo 5
Il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova indice il procedimento per l'elezione del Consiglio dei giovani
mediante invito pubblico entro un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Delibera.
I candidati alla funzione di membro del Consiglio dei giovani vengono proposti dalle associazioni dei giovani,
dalle associazioni che si occupano dei giovani e dalle rimanenti forme di organizzazione dei giovani con sede nel
comprensorio della Citta' di Cittanova.
Articolo 6
La Proposta dei candidati viene inoltrata all'Assessorato per l'amministrazione generale, gli affari legali e le
attivita' sociali della Citta' di Cittanova ( in seguito: Assessorato) entro un termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso pubblico sull'albo pretorio della Citta' di Cittanova, nel sito web della Citta' di Cittanova e nei mezzi
d'informazione pubblica.
La proposta dei candidati deve contenere: il nome e il cognome, il giorno e l'anno di nascita, la residenza e la
motivazione, nonche' deve essere vidimata dalla persona autorizzata del proponitore.
A ricevimento delle proposte da parte dei proponitori l'Assessorato le inoltra entro un termine di otto (8) giorni
alla Commissione per l'istituzione del Consiglio dei giovani della Citta' di Cittanova (in seguito: Commissione).
La Commissione definisce la lista dei candidati che adempiono alle condizioni per l'elezione del Consiglio dei
giovani e per i quali e' stata regolarmente inoltrata una proposta tempestiva e completa.
Le singole proposte giudicate intempestive e irregolari, oppure inoltrate da soggetti che non rientrano
nell’ambito dei proponitori autorizzati di cui all’articolo 5 della presente Delibera, non verranno prese in considerazione
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dalla Commissione al momento della definizione della proposta della lista. In seguito alla stesura della proposta della
lista dei candidati per l’elezione del Consiglio dei giovani, la Commissione la inoltrera’ al Consiglio cittadino che
procedera’ ai sensi delle disposizioni della presente Delibera.
Il Consiglio cittadino ha l'obbligo di eleggere i membri del Consiglio dei giovani entro un termine di 30 giorni a
decorrere dalla data di ricevimento della proposta della lista dei candidati.
Articolo 7
I consiglieri della Citta' di Cittanova eleggono i membri del Consiglio dei giovani mediante votazione segreta
secondo le modalita' di cui al Regolamento di procedura del Consiglio cittadino.
La votazione segreta si effettua mediante scheda elettorale vidimata dal timbro del Consiglio cittadino. Nella
scheda elettorale sono elencati i cognomi e i nomi dei candidati secondo ordine alfabetico e si vota accerchiando il
numero d'ordine davanti al cognome del candidato, per un massimo di sette (7) candidati. Nella preparazione e
nell'attuazione della votazione segreta, il Consiglio cittadino e' aiutato dall'Assessorato. .
Alla funzione di membro del Consiglio dei giovani sono eletti i candidati dal numero 1 al numero 7 della
graduatoria dei voti ricevuti. Nel caso in cui al 7. posto risultassero due candidati con lo stesso numero di voti, si
effettuera' il ballottaggio tra i due candidati, nella medesima riunione.
Il Mandato dei membri del Consiglio dei giovani della Citta' di Cittanova
Articolo 8
Il mandato dei membri del Consiglio dei giovani ha la durata di due anni.
Il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova destituira' il membro del Consiglio dei giovani anche prima della scadenza
del suo mandato se per motivi ingiustificati non presenzia alle riunioni del Consiglio dei giovani, al compimento dei
trent'anni di eta', dietro richiesta personale, se gli viene inflitta una condanna con una condizionale superiore ai sei mesi
e se sposta la residenza fuori dal comprensorio della Citta' di Cittanova.
Nel caso in cui il Consiglio dei giovani dovesse rimanere in modo permanente senza il minimo legale per
decidere, il Consiglio cittadino sciogliera' il Consiglio dei giovani e entro un termine di 60 giorni dall'emanazione della
delibera di scioglimento indira' il procedimento per l'elezione dei nuovi membri del Consiglio dei giovani.
Ambito di lavoro del Consiglio dei giovani
Articolo 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio dei giovani:
discute delle questioni importanti per il lavoro del Consiglio dei giovani;
discute nel corso delle riunioni del Consiglio dei giovani delle questioni di competenza del Consiglio cittadino di
particolare interesse per i giovani;
propone al Consiglio cittadino l'emanazione di delibere, programmi e altri atti rilevanti per il miglioramento della
posizione dei giovani nel comprensorio cittadino;
propone al Consiglio cittadino la discussione di tematiche rilevanti per il miglioramento della posizione dei
giovani nel comprensorio cittadino con le relative modalita' di soluzione;
esprime il proprio parere al Consiglio cittadino nel corso dell'emanazione di delibere, misure, programmi e altri
atti particolarmente rilevanti per il miglioramento della posizione dei giovani;
partecipa alla stesura e controlla la realizzazione del programma operativo locale per i giovani;
stila le relazioni agli organi competenti in merito ai problemi dei giovani e, quando e' necessario, propone
l'emanazione di programmi per l'eliminazione dei problemi insorti e il miglioramento della posizione dei giovani
(programma operativo locale per i giovani)
propone le misure per la realizzazione e l'applicazione delle delibere e dei programmi di tutela dei giovani
(programma operativo locale per i giovani)
si occupa dell'informazione dei giovani in merito alle questioni importanti per il miglioramento della posizione dei
giovani,
promuove la collaborazione reciproca tra i Consigli dei giovani dei comuni, delle citta' e delle regioni nella
Repubblica di Croazia, nonche' la collaborazione e lo scambio di esperienze con organi equivalenti di altri
paesi;
propone al Consiglio cittadino il piano finanziario connesso alla realizzazione del programma di lavoro del
Consiglio dei giovani
invita quando e' necessario i rappresentanti del Consiglio cittadino alle riunioni del Consiglio dei giovani;
svolge altri lavori nell'interesse per i giovani.
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Articolo 10
La comunicazione tra il Consiglio dei giovani e il Consiglio cittadino si assicura secondo la modalita' per cui tutti
gli atti e i verbali delle riunioni del Consiglio dei giovani devono essere inoltrati all'Assessorato entro un massimo di 8
giorni dalla data in cui la riunione ha avuto luogo.
La comunicazione si puo' realizzare anche mediante la presenza del sindaco e del presidente del Consiglio
cittadino alle riunioni del Consiglio dei giovani in presenza di un interesse giustificato.
Modalita' lavorative del Consiglio dei giovani
Articolo 11
La seduta costitutiva del Consiglio dei giovani viene indetta e presieduta fino alla nomina del presidente del
Consiglio dei giovani dal presidente del Consiglio cittadino, entro un termine di 30 giorni dalla data di istituzione del
Consiglio dei giovani.
Alla seduta costitutiva deve presenziare la maggioranza dei membri del Consiglio dei giovani.
Articolo 12
Nella seduta costitutiva il Consiglio dei giovani emana il proprio Regolamento di procedura, a maggioranza di
tutti i suoi membri.
Il Regolamento di procedura definisce in modo dettagliato le modalita' lavorative del Consiglio dei giovani
nonche' le modalita' di nomina del presidente e del vicepresidente del Consiglio dei giovani in conformita' alla Legge
sull'istituzione dei consigli dei giovani e alla presente Delibera.
In seguito all'emanazione del Regolamento di procedura, il Consiglio dei giovani procede con la nomina del
presidente e del vicepresidente.
Articolo 13
Il Consiglio dei giovani si riunisce regolarmente e almeno una volta ogni due mesi.
Le sedute del Consiglio dei giovani sono indette e presiedute dal Presidente del Consiglio dei giovani.
Il presidente del Consiglio dei giovani e' tenuto a convocare la seduta straordinaria su proposta di almeno 3 dei
suoi membri.
Articolo 14
membri.

Il Consiglio dei giovani delibera a maggioranza di voti se alla riunione presenzia la maggioranza dei suoi

Il membro del Consiglio dei giovani che e' direttamente coinvolto nell'emanazione di una decisione, puo'
partecipare alla discusiione, ma viene escluso dalla votazione.
Si considera che il membro del Consiglio dei giovani e' direttamente coinvolto nell'emanazione della decisione se la
decisione si riferisce a un progetto al quale partecipa personalmente oppure partecipa la persona giuridica di cui ne
possiede una quota di proprieta'.
Articolo 15
Il Consiglio dei giovani e' rappresentato dal suo presidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di
indisponibilita' o assenza.
Articolo 16
Il Consiglio dei giovani ha la facolta' di nominare dei propri organi operativi temporanei oppure permanenti per
singoli campi piu' specifici del suo operato e di organizzare forum, tribune e laboratori per singole fasce di eta' dei
giovani o singole tipologie di problematiche dei giovani.
Alle riunioni del Consiglio dei giovani possono partecipare senza diritto di voto specialisti in singoli campi che
riguardano i giovani e la tutela dei giovani.
Articolo 17
Il Consiglio dei giovani emana il proprio programma di lavoro per l'anno successivo entro il 15 ottobre dell'anno
in corso, dietro benestare del Consiglio cittadino.
Il programma di lavoro del Consiglio dei giovani contiene le seguenti attivita':
la partecipazione nella stesura e nel controllo del programma operativo locale per i giovani
la collaborazione con gli altri organi consultivi dei giovani nella Repubblica di Croazia e all'estero,
la consultazione con l'organizzazione dei giovani in merito alle tematiche importanti per i giovani,
la collaborazione con gli organi cittadini nella politica rivolta ai giovani.
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Il programma di lavoro del Consiglio dei giovani riguarda anche le altre attivita' rilevanti per il lavoro del Consiglio dei
giovani e il miglioramento della posizione dei giovani.
Articolo 18
Se il programma di lavoro del Consiglio dei giovani prevede l'assicurazione di mezzi finanziari per la
realizzazione delle attivita' pianificate, ai sensi della Legge e della presente Delibera di fondazione e in base al piano
finanziario, i mezzi vengono assicurati nel Bilancio cittadino.
Articolo 19
Il Consiglio dei giovani inoltra regolarmente al Consiglio cittadino le relazioni annuali sul lavoro svolto entro e
non oltre il 28 febbraio dell'anno in corso per l'anno precedente.
Collaborazione tra i consigli dei giovani
Articolo 20
Al fine di migliorare il proprio lavoro, i consigli dei giovani dei comuni, delle citta' e delle regioni possono
collaborare reciprocamente e sviluppare la collaborazione con le forme organizzate dei giovani nelle unita' d'autogoverno
locale, rispettivamente regionale degli altri paesi e con le organizzazioni internazionali.
Mezzi finanziari per il lavoro del Consiglio dei giovani
Articolo 21
La Citta' di Cittanova assicura tutte le condizioni necessarie per il lavoro del Consiglio dei giovani (mezzi
finanziari, spazi, aiuto professionale e sim.) nel bilancio della Citta' di Cittanova in base al programma e al piano
finanziario precedentemente approvato.
I membri del Consiglio dei giovani non ricevono alcuna indennita' per il loro lavoro, ma hanno il diritto al
rimborso delle spese correlate al lavoro del Consiglio dei giovani.
Articolo 22
Nello svolgimento dei lavori professionali e amministrativi, il Consiglio dei giovani e' aiutato dall'Assessorato. .
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 23
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta' di
Cittanova, nel sito web e sull'albo pretorio della Citta'.

Classe:007-02/08-01/2
Protocollo: 2105/03-02/01-08
Cittanova, 3 febbraio 2009.

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Vladimir Torbica, f.a.
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2.
Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 38 comma 2 della Legge sulle istituzioni (Gazzetta ufficiale nro.
76/93, 29/97, 47/99 e 35/08) all'articolo 27 comma 3 della Legge sui musei („Gazzetta ufficiale“, nro. 142/98), dell’articolo
80 dello Statuto della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”, nro. 11/01, 2/02, 5/03, 7/03 e 7/04)
e all'articolo 28 dello Statuto del Muzej-Museo Lapidarium (Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova, nro. 2/06), il
Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta del 3 febbraio 2009 emana la seguente

DELIBERA

1.
Si autorizza la Giunta cittadina a bandire il concorso per la nomina del direttore del Muzej/Museo
Lapidarium.
2.
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua emanazione e verra' pubblicata
nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova».

CLASSE: 612-01/09-01/1
PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-08-02
Cittanova, 3 febbraio 2009

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Vladimir Torbica, f.a.

Nro. 1/09, 04.02.2009.
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3.
Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 38 comma 2 della Legge sulle istituzioni (Gazzetta ufficiale nro.
76/93, 29/97, 47/99 e 35/08) all'articolo 27 comma 3 della Legge sui musei („Gazzetta ufficiale“, nro. 142/98), dell’articolo
80 dello Statuto della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”, nro. 11/01, 2/02, 5/03, 7/03 e 7/04)
e all'articolo 28 dello Statuto del Muzej-Museo Lapidarium (Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova, nro. 2/06), il
Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta del 3 febbraio 2009 emana la seguente

DELIBERA
di nomina del Comitato di concorso
per la nomina del direttore del Muzej/Museo Lapidarium

1.

Si nomina il Comitato di concorso per la nomina del direttore del Muzej/Museo Lapidarium cosi' composto:
- Vladimir Torbica, presidente,
- Vivijana Fakin, membro,
- Ana Bulić, membro.

2.

Il Comitato di concorso per la nomina del direttore del Muzej/Museo Lapidarium verifica l'adempimento dei
requisiti generali e specifici dei candidati concorrenti per il posto di direttore in conformita' allo Statuto del
Museo consegna la documentazione di concorso e la propria relazione alla Giunta cittadina entro un termine di
8 giorni dalla data di scadenza del concorso.

3.

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua emanazione e verra' pubblicata nel
«Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova».

CLASSE: 612-01/09-01/1
PROTOCOLLO:2105/03-02/01-08-01
Cittanova, 3 febbraio 2009

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Vladimir Torbica, f.a.
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4.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 81 dello Statuto della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di
Cittanova” nro. 11/01, 2/02, 5/03, 7/03 e 7/04) e di cui agli articoli 6 e 7 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura
di conferimento dei riconoscimenti pubblici della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova” , nro. 4/08), la
Giunta cittadina della Citta’ di Cittanova nella seduta del 16 gennaio 2009 emana la seguente
Delibera
con la quale si conferisce al signor Božo Biškupić ministro alla cultura del Governo della Repubblica di Croazia
la Targa della Citta’ di Cittanova
per il suo particolare contributo allo sviluppo della cultura e alla salvaguardia del patrimonio culturale nel comprensorio
della citta’ di Cittanova.

CLASSE: 061-01/08-01/4
PROTOCOLLO: 2105/03-03/01-08-01
Cittanova, 16 gennaio 2009

LA GIUNTA CITTADINA DELLA CITTA’ DI CITTANOVA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CITTADINA
Anteo Milos, f.a.

5.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 81 dello Statuto della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di
Cittanova” nro. 11/01, 2/02, 5/03, 7/03 e 7/04) e di cui agli articoli 6 e 7 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura
di conferimento dei riconoscimenti pubblici della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova” , nro. 4/08), la
Giunta cittadina della Citta’ di Cittanova nella seduta del 16 gennaio 2009 emana la seguente
Delibera
con la quale si conferisce al signor Guido Zancola, membro del CV dei vigili del fuoco Neapolis
la Targa della Citta’ di Cittanova
per il coraggio e lo spirito di sacrificio nello svolgimento delle mansioni di pompiere.
CLASSE:061-01/09-01/01
PROTOCOLLO: 2105/03-03/01-09-01
Cittanova, 16 gennaio 2009

LA GIUNTA CITTADINA DELLA CITTA’ DI CITTANOVA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CITTADINA
Anteo Milos, f.a.
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6.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 81 dello Statuto della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di
Cittanova” nro. 11/01, 2/02, 5/03, 7/03 e 7/04) e di cui agli articoli 6 e 7 della Delibera sul contenuto, la forma e la procedura
di conferimento dei riconoscimenti pubblici della Citta’ di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova” , nro. 4/08), la
Giunta cittadina della Citta’ di Cittanova nella seduta del 16 gennaio 2009 emana la seguente
Delibera
con la quale si conferisce al signor Goran Licul, membro del CV dei vigili del fuoco Neapolis
la Targa della Citta’ di Cittanova
per il coraggio e lo spirito di sacrificio nello svolgimento delle mansioni di pompiere.

CLASSE:061-01/09-01/02
PROTOCOLLO: 2105/03-03/01-09-01
Cittanova, 16 gennaio 2009

LA GIUNTA CITTADINA DELLA CITTA’ DI CITTANOVA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CITTADINA
Anteo Milos, f.a.
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