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Oggetto: CONSULTE GIOVANILI DEGLI ENTI LOCALI PIEMONTESI. AMMISSIONE 
ALLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI. (GS) 
 
 
 L'anno duemilauno il giorno 6 marzo, alle ore 19.00 in Via Alfieri n. 15 - 
TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 
 
 
 Sono presenti: il Presidente COTA, i Vice Presidenti RIBA e TOSELLI ed i 
Consiglieri Segretari MANCUSO e POZZO. 
 
 
 Non sono intervenuti: il Consigliere Segretario DI BENEDETTO. 
 
 
 Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 

O M I S S I S 
 

 
 
 

Il n. 6) dell’o.d.g. reca: CONSULTE GIOVANILI DEGLI ENTI LOCALI 
PIEMONTESI. AMMISSIONE ALLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI. (GS) 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte 
n. 251-CR-9991 del 26/06/1996, con la quale è stata istituita la Consulta regionale dei 
Giovani ed approvato il relativo Statuto, così come previsto dalla Legge Regionale del 13 
febbraio 1995 n. 16 “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”; 
 

Visto l’art. 2 dello Statuto,  che affida alla Consulta regionale dei Giovani, tra le sue 
finalità, la promozione di “rapporti permanenti con le Consulte presenti nel territorio 
regionale”; 
 

Ritenuto che per concretamente instaurare rapporti costanti e proficui con le 
Consulte degli Enti Locali, è necessaria la partecipazione di un loro rappresentante alla 
Consulta regionale dei Giovani; 
 



 Ritenuto, inoltre, che la partecipazione di cui trattasi costituisce, anche, motivo di 
maggiore conoscenza della realtà giovanile del territorio piemontese e, nello stesso 
tempo, arricchimento del dibattito che si sviluppa all’interno della Consulta regionale dei 
giovani; 
 

L’Ufficio di Presidenza, unanime, 
 

DELIBERA 
 
di ammettere, su richiesta, per tutto quanto espresso in premessa, nell’Assemblea della 
Consulta regionale dei Giovani del Consiglio regionale del Piemonte, un rappresentante 
per ogni Consulta Giovanile degli Enti Locali piemontesi. 
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