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Il giorno martedì 22 giugno 2021, alle ore 17, tramite la piattaforma “google meet” con il link
http://meet.google.com/sts-pqmj-maa si è riunita la “Commissione straordinaria per la revisione del
regolamento del Forum dei Giovani del Comune di Latina.
A tale assemblea sono risultati presenti:
-

Maria Gabriella Taboga
Mattia Mattei
Oleh Opryshko
Valerio Prosseda
Michele Bisceglia
Mastrogiacomo Filippo
Marco Tosoni

Alle ore 17:10 l’assemblea è stata aperta dal Vicecoordinatore Mattei, il quale ha esposto la volontà
dell’attuale Coordinamento di procedere ad una modifica all’attuale regolamento del Forum dei Giovani,
che da ora chiameremo “Regolamento”, andando ad apportare le revisioni che si ritengono necessarie non
interagendo tuttavia nella struttura dell’organo.
Mattei ha precisato che per quanto previsto dall’art.12 comma 2 del Regolamento, la modifica deve essere
presentata dal coordinamento previa deliberazione dell’assemblea, tuttavia si è ritenuta la costituzione di
tale commissione avente funzione consultiva per poter accogliere le proposte da parte di coloro, intendano
effettuare proposte per la revisione del regolamento.
Si tiene a specificare che ai membri della Commissione, nonché ai membri del Coordinamento, era stato
inviato in allegato alla convocazione della commissione la copia del regolamento per poter affrontare al
meglio l’incontro.
Procedendo all’analisi dettagliata degli articoli si è elaborato un testo che verrà allegato a tale verbale nel
quale vengono esposti gli articoli modificati al seguito del dibattito.
Si tiene a ribadire che l’allegato in questione non contiene le modifiche definitive, poiché dovranno essere
nuovamente esaminate dalla commissione straordinaria, per poi essere trasmesse al coordinamento il
quale convocherà l’assemblea per deliberare il testo completo.
Si è ritenuto tuttavia che entro i 7 giorni successivi a tale assemblea, la commissione avrà concluso i lavori e
quindi potrà essere convocata l’Assemblea degli iscritti.
La Commissione ha fatto presente che oggetto della riunione successiva dovrà essere un’analisi in merito
all’autonomia finanziaria del Forum per poter garantire un maggiore efficientamento dell’organo.
Alle ore 19 l’assemblea è stata sciolta.

