Pubblicata sul sito istituzionale il
22/11/2017 Reg. N°1120

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 64 del Reg.

OGGETTO:

del 20/11/2017

Costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
nel Comune di Salice Salentino. Approvazione del Regolamento
per il funzionamento del 'C.C.R. e R.'

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:47 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
Sì
Sì

Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

ASSENTI

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

PRESENTI N.

11

ASSENTI N.

2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
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Relaziona il Consigliere Marco Ligori.
Interviene il Consigliere Alessandro Ruggeri.
Interviene il Consigliere Silvia Grasso.
Alle ore 10,21 si allontana dall'aula il Sindaco.
Alle ore 10,22 rientra in aula il Sindaco.
Intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Vincenzo Marinaci.
Intervento del Vice Sindaco Cosimo Leuzzi.
Alle ore 10,25 si allontana dall'aula l'Assessore Amedeo Rosato.
Alle ore 10,27 rientra in aula l'Assessore Rosato.
Intervento del Sindaco.
Intervento dell'Assessore Rosato.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
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 già
in questo ente, della istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze, 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;
DATO ATTO che tale progetto mira a far vivere ai ragazzi una concreta esperienza
educativa e renderli protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il coinvolgimento
nelle scelte che li riguardano;
-

CONSIDERATO:
Che il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze deve essere la sede dove i ragazzi
esprimono le loro opinioni, confrontano le loro idee ed elaborano proposte per migliorare la
città in cui vivono, portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto;
Che il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha finalità e competenze proprie,
quindi una sua specificità rispetto al Consiglio Comunale degli adulti;
Che il progetto del Consiglio Comunale dei ragazzi potrà coinvolgere, tutti gli studenti delle
classi V° delle Scuole Primarie e delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado
presenti sul territorio comunale e l’esperienza dovrà essere condotta sotto l’attenta regia
delle scuole del territorio;

RITENUTO che tale esperienza voglia essere suffragata e condivisa da questa
Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO CHE per dare seguito a tutto quanto sopra riportato, mediante l'avvio di un
percorso educativo per la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, si è
costituito un dialogo partecipativo fra rappresentanti amministrativi e tecnici del Comune, e un
Gruppo di insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, a seguito del quale è stato
elaborato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
del Comune di Salice Salentino;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
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Ragazze del Comune di Salice Salentino come predisposto e facente integrante e sostanziale del
presente atto (All. A);
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte
del Responsabile del competente Settore;
CON VOTI:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari
- Astenuti
espressi per alzata di mano

n.
n.
n.
n.
n.

11
11
11
0
0
DELIBERA

1. Di costituire il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle ragazze del Comune di Salice
Salentino.
2. Di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze di Salice Salentino (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto.
3. Di sostituire tutte le disposizioni regolamentari in materia attualmente in vigore.
4. Di trasmettere copia del Regolamento e della presente al Consiglio dell'Istituto
Comprensivo di Salice Salentino ed al Responsabile del competente Settore per gli
adempimenti conseguenti al presente atto.
=====
Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Con la seguente votazione:

CON VOTI:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari
- Astenuti
espressi per alzata di mano
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n.
n.
n.
n.
n.

11
11
11
0
0

DELIBERA
= DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
====

Alle ore 10, 40 la seduta viene sospesa.
...OMISSIS...
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 22/11/2017 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 1120 del Reg.).

Data 22/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/11/2017
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
_____________________________
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