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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8
OGGETTO: ISTITUZIONE CONSULTA DEI RAGAZZI E APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo
alle ore diciannove e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari,
per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti
e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
COGNOME E NOME
1. GHIGO Riccardo
2. BOLLATI Mauro
3. HELLMANN Francesco
4. UNIA Andrea Simone
5. GALLO Livio
6. TAVELLA Maurizia
7. ANGARAMO Luca
8. VALINOTTI Silvio
9. VARETTO Luciano
10. TESIO Alessia
11. SASSA Margherita

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Scarnafigi ritiene importante favorire la partecipazione dei
ragazzi alla vita della comunità, favorendone la crescita come cittadini “attivi”;
CONSIDERATO che per poter rispondere meglio alle esigenze dei ragazzi è necessario
avere piena conoscenza delle problematiche esistenti dando l’opportunità agli stessi di
esprimere le proprie esigenze e necessità;
CONSIDERATO che, al fine di favorire una maggiore partecipazione dei ragazzi alla vita
della società e realizzare iniziative di promozione del benessere giovanile che tengano conto
delle loro reali necessità, l’Amministrazione comunale ritiene di procedere all’istituzione di
una Consulta Ragazzi quale organo di partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e politica di
Scarnafigi e quale organo consultivo dell’Amministrazione comunale al quale presentare
proposte e progetti inerenti le tematiche dei ragazzi, promuovendo dibattiti sui temi attinenti
alla condizione dei ragazzi nei suoi vari aspetti, ricerche ed incontri anche su altre e diverse
problematiche;
CONSIDERATO, altresì, che la Consulta è uno strumento di conoscenza e di concertazione
dei ragazzi, che all’interno di un sistema a rete, può attivare rapporti con istituzioni, scuole,
associazioni, società sportive, enti e gruppi già esistenti sul territorio;
RITENUTA l’opportunità di istituire la suddetta Consulta dei ragazzi;
RILEVATA la necessità di dotare la Consulta di un proprio regolamento che ne disciplini il
funzionamento;
VISTO l’allegato schema di regolamento per il funzionamento della Consulta dei Ragazzi
che si compone di n.ro 10 articoli;
RITENUTO di individuare quale componente di diritto dell’assemblea il consigliere
delegato dal sindaco nella persona della Sig.ra TESIO Alessia;
RITENUTO, altresì di eleggere n.ro due consiglieri comunali quali membri dell’assemblea,
proponendo la nomina di:
- HELLMANN Francesco;
- ANGARAMO Luca;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il pare di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;
CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI
PRESENTI
DELIBERA

1) – DI ISTITUIRE, per i motivi indicati in premessa, la Consulta dei ragazzi;
2) – DI APPROVARE l’allegato regolamento per il funzionamento della “Consulta dei
Ragazzi”, che si compone di n.ro 10 articoli, il quale costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) – DI ELEGGERE , ai sensi dell’art. 4 del regolamento della consulta comunale dei
ragazzi, i seguenti consiglieri comunali quali membri dell’assemblea:
-

HELLMANN Francesco;
ANGARAMO Luca;

4) – DI PRENDERE ATTO della designazione quale consigliere delegato del Sindaco della
Sig.ra TESIO Alessia, quale componente di diritto dell’assemblea della Consulta dei
ragazzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese
dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D.Lgs. 267/00 al fine di consentire l’iscrizione dei ragazzi alla Consulta e di assicurarne la
convocazione dell’assemblea di insediamento.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 13/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00 è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 13/04/2021 al 28/04/2021 sul
sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.
Li, 13/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A’
Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il 29-mar-2021
Li, 13/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:RABINO Dott.ssa Roberta

