COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
- PROVINCIA DI COSENZA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N . 25

del 26.07.2018

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI SAN VINCENZO LA COSTA
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 11:29, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.
1

CONSIGLIERI
GREGORIO IANNOTTA

Presenti
Sindaco

2

GIULIO MARCHESE

Vice Sindaco

X
X

3

ALESSANDRO SPIZZIRRI

Assessore

X

4

LUIGI TRAMONTANA

X

5

ALESSANDRA DE ROSE

Consigliere
Consigliere

6

PAMELA CHIAPPETTA

Consigliere

X

7

ROSALBA ACETO

Consigliere

X

8

ANNA MARIA BOSCAGLIA

Consigliere

X

9

ARISTIDE ERNESTO FILIPPO

Consigliere

X

10

DORA MARISA RICCHIO

Consigliere

X

11

ANTONIO PETRASSO

Consigliere

X

Assenti

X

Presenti n°11 Consiglieri su 11 assegnati, e su 11 Consiglieri in carica
=================================================================
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Spataro, giusto decreto Decreto Prefettizio
prot. n.57879 del 01/06/2018 la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott.ssa Alessandra De Rose
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Presidente cede la parola a Pamela Chiappetta in qualità di consigliere comunale con delega alla
cultura e Presidente della commissione Statuto e Regolamenti,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi del Presidente e dei Consiglieri riportati nel verbale di seduta;
Premesso che il Comune di San Vincenzo La Costa intende favorire la partecipazione attiva alla
vita della comunità da parte della popolazione giovanile al fine di una consapevole assunzione di
responsabilità in età adulta.
Considerato che nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, sulla scorta di
analoghe esperienze maturate in altri enti, il Comune di Comune di San Vincenzo La Costa
prevede di istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Dato atto che il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” è stato istituito per la prima volta in Francia nel
1979 e si è sviluppato successivamente anche in Italia come forma di aggregazione e
coinvolgimento in cui i ragazzi possono esprimersi e farsi portavoce dei loro interessi.
Gli obiettivi del Consiglio Comunale sono:
promuovere sul territorio la cultura della partecipazione e della legalità;
rivalutare la politica istituzionale;
sostenere la formazione civica nelle scuole e far acquisire il concetto di salvaguardia del
patrimonio collettivo;
creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi e gli adulti a partire dai problemi reali;
creare una rete delle diverse agenzie educative presenti sul territorio attraverso la collaborazione
ad un progetto comune;
portare i giovani ad essere protagonisti delle decisioni che li riguardano da vicino;
stimolare il senso di appartenenza ad un territorio.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, organo istituzionale e rappresentativo dei ragazzi e delle
ragazze residenti nel territorio del Comune di Comune di San Vincenzo La Costa, avrà compiti di
natura consultiva e propositiva relativamente alle seguenti materie:
1. ambiente;
2. aggregazione;
3. tempo libero;
4. sport;
5. cultura e spettacolo;
6. informazione e comunicazione;
7. integrazione con i programmi scolastici.
Con la istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi si vuole contribuire alla formazione civica
delle ragazze e dei ragazzi sanvincenzesi, che devono essere sostenuti ed accompagnati dalle
istituzioni in un percorso di crescita nell’esercizio della cittadinanza attiva.
Precisato che in questa fase di avvio sperimentale del Consiglio Comunale dei Ragazzi si intende
coinvolgere tutti i bambini in fascia di età dai 9 agli 13 anni (classi quarte e quinte della scuola
primaria e classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado delle scuole statali del
territorio) e che l’esperienza dovrà essere condotta sotto l’attenta regia delle Istituzioni scolastiche
del territorio in quanto la scuola è il punto di riferimento di tutti i bambini.
Vista la proposta di Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi che si
allega alla presente deliberazione e composta di n. 20 articoli.
ACQUISITO in data 26/07/2018 prot. n. 2003 il parere favorevole da parte della Commissione
Comunale Statuto e Regolamenti.

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa
Amministrazione di provvedere con immediatezza all’attuazione delle norme in esso contenute;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile Amministrativo ai sensi dell’art. 49, Tuel;
Tanto premesso,
Con votazione, il cui esito è risultato il seguente:
Favorevoli n°11 (dieci), Contrari n°0 (zero), Asten uti n°0 (zero), su n°11 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi del
Comune di San Vincenzo La Costa, composto da n. 20 articoli, che allegato alla presente
deliberazione (All. A) ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Di istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Pianezza rivolto, nella fase
sperimentale, ai bambini in fascia di eta dai 9 agli 13 anni (classi quarte e quinte della scuola
primaria e classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado delle scuole statali del
territorio) la cui attività dovrà svolgersi sotto l’attenta regia delle Istituzioni scolastiche del territorio,
in quanto la scuola è il punto di riferimento di tutti i bambini.
4. Di trasmettere copia del Regolamento e della presente deliberazione all’Istituto Comprensivo di
San Fili.
In prosieguo, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale IL CONSIGLIO COMUNALE con
voti Favorevoli n°11 (dieci), Contrari n°0 (zero), Astenuti n°0 (zero), su n°11 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs
267 del 18/08/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Giovanna Spataro

IL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO
F.TO D.ssa Alessandra De Rose

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI SAN VINCENZO LA COSTA
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/ agosto
2000 –
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art . 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
San Vincenzo La Costa, lì
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
_______________________
AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai
sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis, c omma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
San Vincenzo La Costa, lì 26/07/2018
F. TO Geom. Rocco Serpe
____________________________________
AREA /SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 2 67/00, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
San Vincenzo La Costa, lì
Geom. Giancarlo Saullo
______________________________
B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
San Vincenzo La Costa, lì
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
_______________________________
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il relativo impegno di spesa, per complessivi €
viene
annotato sul Capitolo del bilancio 2018-2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
_______________________________
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
San Vincenzo La Costa, lì
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
_______________________________

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della su estesa
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
online del Comune il giorno 01/08/2018 e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
N. Albo on-line prot. n. 353

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00:
- poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4) D.Lgs 267/00
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3) D.Lgs. 267/00

San Vincenzo La Costa, addì 01/08/2018

San Vincenzo La Costa lì 01/08/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

F. TO Vincenzo Magnifico

F. TO Vincenzo Magnifico

____________________

____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________

___________________

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
San Vincenzo La Costa, addì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________

