
Merano, 22 dicembre 2022

DOCUMENTO-VOTO
relativo all’OdG n. 9 della seduta del 20-21-22.12.2022 ai sensi dell’Art. 27 del Regolamento Interno del Consiglio comunale

Oggetto: Consulta giovani 2bis

Premessa

La Consulta giovani è un organismo previsto dall’Art. 56 dello Statuto del Comune di 

Merano volto, come recita l’Art. 1, comma 1 del Regolamento della Consulta, a favorire e 

incentivare la partecipazione attiva della gioventù ai progetti che la riguardano e al fine di 

contribuire a una politica attenta alle esigenze della giovane età. Essa è a tutti gli effetti 

organismo permanente dell’Amministrazione comunale di Merano con funzioni consultive 

per tutte le questioni inerenti ai/alle giovani presenti sul territorio del Comune.

Si tratta dunque di un organismo vitale per le politiche giovanili in città: da una parte si 

fornisce alle e ai giovani meranesi la possibilità di avvicinarsi in prima persona alle 

Istituzioni e di operare concretamente nell’interesse della propria generazione; dall’altra si 

dà la possibilità alle e ai giovani meranesi di avere un punto di riferimento istituzionale per 

le proprie istanze ed esigenze, trovando quindi nella Consulta un canale diretto tra il mondo 

giovanile e l’ente politico-istituzionale più vicino alle cittadine e ai cittadini.

Ciò premesso, considerato che:

- nel mandato 2015-2018 la Consulta giovani ha apportato un grande contributo alle 

politiche giovanili della città attraverso la messa in campo di diversi progetti ed 

iniziative, sia in autonomia che su propulsione dell’Amministrazione Rösch, quali ad 
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esempio l’istituzione della prima Aula studio in città, l’organizzazione del BUSK Singer 

Songwriter Festival, della campagna di sensibilizzazione sulla mobilità nelle scuole, della 

Podiumdiskussion per le elezioni provinciali del 2018, dell’azione di ringraziamento per 

coloro che utilizzano i mezzi pubblici e di molto altro ancora.

Visto che:

- l’Art. 5, comma 3 del Regolamento della Consulta giovani del Comune di Merano, 

approvato con deliberazione n.70/Cons. dd. 22.10.2014, prevede che la Consulta dura in 

carica tre anni indipendentemente dalla durata in carica del Consiglio comunale;

- il Documento n. 18bis/2018 del Presidente della Consulta giovani fissava per le date del 

13, 14 e 15 dicembre 2018 le elezioni per il mandato 2018-2021;

- l’Art. 3, comma 2, lettera c) e l’Art. 11, punto 2 del Regolamento della Consulta 

prevedono che l’organismo collabori con il Consiglio comunale e che, su invito di 

quest’ultimo e per tramite del/della suo/a Presidente, partecipa alle sedute per illustrare 

le proposte e i programmi redatti e fornire le informazioni richieste, come già avvenuto 

in due occasioni nel triennio 2015-2018, ossia in data 19.10.2016 e in data 05.12.2018;

- nella seduta della Consulta giovani del 12 febbraio 2021 uno dei punti discussi all’Ordine 

del Giorno era la "progettazione delle nuove elezioni” dell’organismo;

- il presente documento-voto si riferisce alla revisione del Regolamento della Consulta 

giovani in un’ottica di semplificazione della sua formazione e conseguente attività.

Preso atto che:

- nel Documento Programmatico del Sindaco Dario Dal Medico, approvato con 

deliberazione n.3/Cons. dd. 23.11.2021, si dichiara che i giovani devono essere coinvolti 

ed ascoltati;

- nel Documento Unico di Programmazione, nel Programma n. 2 della Missione n. 6, si 

afferma che si proseguirà con l’esperienza […] della “Consulta dei giovani” e che la 

Consulta – eletta alla fine del 2018 e dunque giunta alla fine del proprio mandato 

triennale – andrà rieletta.
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Tutto ciò premesso, considerato, visto e preso atto,

il Consiglio comunale

impegna il Sindaco e l’Assessora competente

1. ad indire le nuove elezioni della Consulta giovani del Comune di Merano entro la fine 

del primo semestre dell’anno 2023 e a convocarla entro la fine del secondo semestre;

2. ad invitare, entro il mese di marzo 2023 e d’intesa con il Presidente del Consiglio 

comunale e la Conferenza dei Capigruppo, la Presidente della Consulta giovani in carica 

al fine di relazionare sul lavoro svolto nel triennio di mandato e per un confronto con le 

Consigliere e i Consiglieri comunali sulle imminenti elezioni dell’organismo;

3. a valutare la conferma della presenza di una figura di coordinamento, stimolo e supporto 

all’organismo come quella del prof. Piero Di Benedetto nel mandato 2015-2018;

4. a tenere informato il Consiglio comunale sugli sviluppi in materia.

Il Consigliere e la Consigliera comunale del Partito Democratico

Daniele Di Lucrezia Daniela Rossi Saretto
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