COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 26 Del 28-04-2017
Oggetto: Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) - Istituzione e approvazione del
Regolamento.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile , alle ore 16:20 nella
sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Adunanza Ordinaria

di Prima Convocazione

in seduta Pubblica

PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA
DI NOIA SALVATORE
MALASPINA MARIA
PUGLIESE LUCIO
DI PACE MARIA
Toma Silvio
PESCE ANTONELLA
FANTINI ROBERTO
La Grotta Anna Felicia
presenti n. 13

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

assenti n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea LA ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall’ avente ad oggetto: “Consiglio Comunale dei
Ragazzi (CCR) - Istituzione e approvazione del Regolamento.”

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi, ai
sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modifiche i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e quella contabile, espressi, rispettivamente, dal
Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Contabile;
Premesso:
 Che nell'ottica dell'educazione delle fasce giovani della popolazione alla partecipazione
democratica e condivisa alla vita sociale della collettività è stata fatta esperienza in diversi
enti locali della istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (sigla CCR), al fine di
rendere più partecipi e consapevoli i più giovani alla vita della collettività sociale, in vista
della loro assunzione di responsabilità più consapevole in età adulta;


Che tale esperienza appare pienamente condivisibile e meritevole di essere sperimentata
anche nella comunità santarcangiolese;



Che il CCR deve essere un luogo dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni,
confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole;



Che il CCR deve essere la sede dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in
cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio,
cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che
partecipano al progetto;



Che il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organismo istituzionale consultivo, impostato
sulla falsariga del Consiglio Comunale dell’Ente, ma composto di soli ragazzi e adolescenti;



Che l’istituzione del CCR in Italia è un percorso che è stato aperto dalla legge 285 del 28
agosto 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza), che riprende quanto già contenuto nella ratifica ed esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo; in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera d) e l’art. 7,
comma 1, lettera c) della legge n. 285/1997, incentivano la realizzazione di azioni positive
per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili
fondamentali, anche mediante misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e
degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa;

Considerato che il progetto del Consiglio Comunale dei ragazzi dovrà coinvolgere i ragazzi delle
classi seconda e terza della scuola media e le classi prima e seconda degli istituti superiori e
l'esperienza dovrà essere condotta sotto l'attenta regia delle scuole interessate in quanto la
scuola è il punto di riferimento di tutti i ragazzi;
 Che la scuola deve avere un ruolo importante nell'educare i ragazzi ad occuparsi delle
problematiche del territorio, con le sue risorse e le sue competenze, dovrà operare affinché
il Consiglio Comunale dei Ragazzi sia una esperienza positiva e rimanga al di fuori di ogni
riferimento ai partiti;
 Che il progetto può essere diviso in obiettivi ed in particolare:
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 educare alla rappresentanza democratica;
 fare vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa;
 rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il
coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e all'eventuale partecipazione a sedute del
Consiglio Comunale di Sant’Arcangelo;
VISTO il testo di regolamento disciplinante il Consiglio comunale dei ragazzi, elaborato
dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con i dipendenti dell’Area Amministrativa –
Ufficio Cultura - (testo allegato alla presente sub A) e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione, in quanto reputato pienamente rispondente alle finalità di promozione della
partecipazione dei ragazzi in età scolare alla vita civile di questa collettività;
RICHIAMATO l’art. 12 dello Statuto di questo Comune, che promuove lo sviluppo e il progresso
civile, sociale ed economico della comunità e valutato che l’istituzione dei Consiglio comunale
dei ragazzi sia conforme a tale finalità e ne costituisca attuazione;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza nel merito;
PROPONE
1) Di istituire, per i motivi in premessa espressi, il Consiglio comunale dei ragazzi, disciplinato
dal regolamento allegato sub A), che si approva;
2) Di comunicare il presente provvedimento agli Organi scolastici, per quanto di competenza;
Di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito internet di questo Comune, ai sensi di quanto
previsto nel D.Lgsl. n. 33/2013.
Il sindaco cede la parola all’assessore al ramo, Lucia FINAMORE, la quale procede subito ad
illustrare il regolamento comunale dei ragazzi che si intende istituire ed approvare con la presente
proposta di deliberazione.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere di minoranza, Silvio TOMA, il quale, anche a nome di
tutta la minoranza, esprime apprezzamenti positivi per l’iniziativa che è da ritenersi, senza dubbio,
meritevole. Auspica, in tal modo, l’inizio di una partecipazione dei ragazzi ai vari consigli
dell’Amministrazione Comunale.
Conclude l’intervento facendo notare che, in ogni caso, sarebbe stato opportuno condividere il
regolamento del “consiglio comunale dei ragazzi” nella conferenza dei capigruppo, pur
preannunciando, in ogni il caso, il voto favorevole della compagine di minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
UDITI gli interventi;
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato
con D.L.gs. 18/08/2000. n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, espresso favorevolmente dal responsabile dell’area amministrativa ed il
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parere di regolarità contabile, favorevolmente espresso dal responsabile dell’area EconomicoFinanziaria;
Con votazione unanime espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano (presenti e votanti
n. 13 - tredici)
DELIBERA
1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv.Vincenzo Nicola PARISI

Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il s ott os c r i tt o S e gr e ta r i o Com un a l e, s u a n a lo ga at tes ta zi o n e d e l M e s s o Com u na l e,
AT T E ST A
ch e c op i a
al l’ Al b o

d e l la

pr e s en t e

P re t o rio d a l

de l i be r a zi o n e è st at a pu bbl ic at a p er 15 g io rni c on se cut iv i

12- 0 5- 20 1 7 a l 27 - 0 5- 2 0 1 7

Nr. __ _ _ __ _ __ _ _ R e g i s tr o P u bb l ic a zi o n i , a i s ens i d e ll ’ ar t. 12 4 , c o m m a 1, D .L .gs 1 8 ag os t o
20 0 0, nr . 26 7 , e s s .m m .i i s e n za r ec l am i o d o p pos i zi o n i .
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 22-05-2017 :
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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