
 Ai sensi dell'articolo 5 della Delibera sull'istituzione del Consiglio dei giovani della 

Citta' di Novigrad – Cittanova („Bollettino ufficiale della Citta' di Novigrad – Cittanova“ nro. 

7/14), il Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad – Cittanova pubblica il seguente  

INVITO PUBBLICO 

per la consegna delle candidature per la nomina dei membri e dei sostituti dei membri 

del Consiglio dei giovani della Citta' di Novigrad – Cittanova 

 

I. 

 Il Consiglio dei giovani della Citta' di Novigrada – Cittanova e' un organo consultivo 

del Consiglio cittadino della Citta' di Novigrad – Cittanova che viene istituito al fine di 

promuovere e tutelare i diritti, i bisogni e gli interessi dei giovani a livello locale. Possono 

essere membri del Consiglio dei giovani le persone residenti nel comprensorio della Citta' di 

Novigrad-Cittanova di eta' compresa tra i 15 (quindici) anni compiuti e i 30 (trenta) anni 

compiuti. Il Consiglio dei giovani conta 7 (sette) membri, compresi il presidente e il 

vicepresidente. I membri e i sostituti dei membri del Consiglio dei giovani vengono eletti per 

un mandato di 3 (tre) anni. 

II. 

Nell'ambito del proprio campo di competenza il consiglio dei giovani: 

– discute nelle riunioni del consiglio dei giovani in merito alle questioni importanti per il lavoro 
del consiglio dei giovani, nonche' del campo di competenza dell'organo rappresentativo 
dell'unita' d'autogoverno locale, rispettivamente territoriale (regionale) che sono d'interesse 
per i giovani. 

– in collaborazione con il presidente dell'organo rappresentativo promuove l'emanazione  da 
parte dell'organo rappresentativo dell'unita' d'autogoverno locale, rispettivamente territoriale 
(regionale) di delibere di rilevanza per i giovani, di programmi e di altri atti importanti per il 
miglioramento della posizione dei giovani nel comprensorio dell'unita' d'autogoverno locale, 
rispettivamente territoriale (regionale), l'indizione di dibattiti in merito a singole questioni 
importanti per la posizione dei giovani nel comprensorio dell'unita' d'autogoverno locale, 
rispettivamente territoriale (regionale) e alle modalita' di soluzione delle suddette questioni. 

– tramite i propri rappresentanti partecipa al lavoro dell'organo rappresentativo dell'unita' 
d'autogoverno locale, rispettivamente territoriale (regionale) durante l'emanazione di 
delibere, misure, programmi e altri atti particolarmente importanti per il miglioramento della 
posizione dei giovani nel comprensorio dell'unita' d'autogoverno locale, rispettivamente 
territoriale (regionale), dando pareri, proposte e raccomandazioni in merito alle questioni e ai 
temi di interesse per i giovani. 

– partecipa all'esecuzione, all'attuazione e al controllo dei programmi locali per i giovani, 
rilascia riscontri scritti e proposte agli organi competenti in merito ai bisogni e ai problemi dei 
giovani, e secondo necessita' propone pure l'emanazione di programmi per l'eliminazione dei 
problemi insorti e il miglioramento della posizione dei giovani 

– promuove l'informazione dei giovani in merito a tutte le questioni importanti per il 
miglioramento della posizione dei giovani, la collaborazione tra i consigli dei giovani della 



Repubblica di Croazia, nonche' la collaborazione e lo scambio delle esperienze con le 
organizzazioni della societa' civile e altri organi corrispondenti di altri paesi 

– propone e sottopone all'approvazione dell'organo rappresentativo dell'unita' d'autogoverno 
locale, rispettivamente territoriale (regionale) il programma di lavoro accompagnato dal piano 
finanziario al fine della realizzazione del programma di lavoro del consiglio dei giovani 

– dietro necessita' invita i rappresentanti degli organi dell'unita' d'autogoverno locale, 
rispettivamente territoriale (regionale) alle riunioni del consiglio dei giovani 

– promuove lo sviluppo dell'ambito finanziario per l'attuazione della politica per i giovani e 
degli aiuti per lo sviluppo di organizzazioni dei giovani e per i giovani e partecipa alla 
programmazione delle priorita' dei concorsi e della definizione dei criteri di finanziamento 
delle organizzazioni dei giovani e per i giovani. 

– svolge altri lavori di consulenza d'interesse per i giovani. 

III. 

I candidati per l'elezione del Consiglio dei giovani della Citta' di Novigrad – Cittanova 

possono essere le persone residenti nel comprensorio della Citta' di Novigrad-Cittanova di 

eta' compresa tra i 15 (quindici) anni compiuti e i 30 (trenta) anni compiuti.  

IV. 

 Hanno il diritto di proporre i candidati nel Consiglio dei giovani della Citta' di Novigrad 

– Cittanova le associazioni che in conformita' allo statuto sono volte in base all'attivita' in 

modo finalizzato verso il lavoro con i giovani e per i giovani, i consigli degli alunni, i comizi 

degli studenti, le sezioni giovanili dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali oppure 

professionali della Repubblica di Croazia e i gruppi informali dei giovani del comprensorio 

della Citta' di Novigrad-Cittanova. Quando il proponitore della candidatura e' un gruppo 

informale di giovani, ai sensi della legge, il gruppo deve avere almeno 20 giovani. 

V. 

 I proponitori autorizzati di cui al punto IV. Del presente invito pubblico, al momento 

della proposta della candidatura dei membri del Consiglio dei giovani, devono proporre pure 

il candidato sostituto per ogni candidato membro del Consiglio dei giovani. 

VI. 

 La proposta delle candidature per i membri e i sostituti dei membri del Consiglio dei 

giovani si inoltrano in forma scritta e contengono obbligatoriamente i seguenti dati: 

- Nome e sede del proponitore autorizzato 

- Dati del candidato a membro e del sostituto membro (nome e cognome, data e anno 

di nascita, indirizzo di residenza) 

- Motivazione della proposta 

- La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione del Consiglio dei 

giovani  

 

La proposta del candidato deve essere vidimata da parte della persona responsabile 

del proponitore autorizzato. 



VII. 

 Le candidature per l'elezione del Consiglio dei giovani si inoltrano all'Assessorato per 

gli affari dell'ufficio del sindaco, gli affari generali e le attivita' sociali della Citta' di Novigrad – 

Cittanova, Piazza grande 1, 52466 Novigrad-Cittanova, con la nota: „Proposta dei candidati 

per l'elezione dei membri e dei relativi sostituti del Consiglio dei giovani della Citta' di  

Novigrad – Cittanova“, entro la scadenza di 15 giorni dalla pubblicazione del presente Invito 

pubblico sull'albo pretorio e nel sito web della Citta' di Novigrad-Cittanova, ovvero al piu' tardi 

entro il 17 novembre 2020. 

 

VIII. 

 In seguito al ricevimento delle candidature l'Assessorato le inoltra alla Commissione 
per l'istituzione del Consiglio dei giovani della Citta' di Novigrada-Cittanova (in seguito: 
Commissione), che effettua la verifica delle condizioni formali dei candidati e entro la 
scadenza di 15 giorni dal termine ultimo per la consegna delle candidature, definisce l'elenco 
delle candidature valide.  
La lista cosi' definita viene inoltrata dalla Commissione al Consiglio cittadino per la votazione. 
 

IX. 
 

 Il Consiglio cittadino e' tenuto a eleggere i membri del Consiglio dei giovani mediante 
votazione segreta, entro la scadenza di 30 giorni dal ricevimento della lista dei candidati. 
I risultati dell'elezione dei membri del Consiglio dei giovani e dei rispettivi sostituti, verranno 
pubblicati nel sito web della Citta' di Novigrad-Cittanova.  
 
Il presente Invito pubblico per la consegna delle candidature per l'elezione dei membri del 

Consiglio dei giovani della Citta' di Novigrad-Cittanova e dei rispettivi sostituti, verra' 

pubblicato sull'albo pretorio e nel sito web della Citta' di Novigrad – Cittanova. 

 

CLASSE: 007-01/20-01/1 
PROTOCOLLO: 2105/03-02/01-20-1  
Novigrad – Cittanova, 02.11.2020. 
  

                                  Presidente del Consiglio cittadino  

                                                                                                        Vladimir Torbica 


