COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 8 del 18/03/2016
Oggetto: Approvazione Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale dei
Ragazzi di Nola.
L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 9,30 nella Sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 10/03/2016 prot. n.
7725, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
ordinaria di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 15 - Assenti 10
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Luisa Dovetto .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende
legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del
giorno.
Relaziona il consigliere Esposito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera di seguito riportata,
VISTO il relativo parere favorevole di regolarità tecnica, reso in calce alla stessa ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
UDITI gli interventi in aula, come da resoconto verbale agli atti, pubblicato sul sito web

istituzionale dell’ente ed allegato, per comodità di lettura, alla copia web della presente (allegato
sub 2).
su n.17 Consiglieri Presenti e votanti, di cui
n.14 favorevoli
n. 3 astenuti (Parisi, Scala, Vecchione)
assenti n.8 (Cutolo, Iovino, Marone, Moccia, Pizza, Pizzella, Tripaldi, Vitale)
con votazione resa nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. DI approvare il Regolamento per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni composto
da n. 16 articoli, che –così come rettificato all’articolo 2 (comma 1 lett. c: viene aggiunto il
termine triennale dopo la parola “piano” e rettificata l’errata sigla “P.O.F.” con la corretta

“T.O.F”) ed all’articolo 12 (rettifica errata sigla “P.O.F.” con corretta “T.O.F”)- viene allegato
all’originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato sub 1);

2. DI dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione di cui al
D.Lgs n° 33/2013 e all’albo pretorio del Comune.

STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI'
con voto unanime reso nei modi e termini di legge,
su n.17 Consiglieri Presenti e votanti

assenti n.8 (Cutolo, Iovino, Marone, Moccia, Pizza, Pizzella, Tripaldi, Vitale)
di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
134 del D. Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
RELAZIONE ISTRUTTORIA

su proposta dell'Assessore all'Istruzione
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, 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;

Premesso inoltre che tale esperienza appare pienamente condivisibile e meritevole di essere
sperimentata nella Comunità Nolana;
Considerato:
 Che il Consiglio Comunale dei Ragazzi 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 Consiglio Comunale dei Ragazzi 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 nel Consiglio Comunale dei Ragazzi, i ragazzi sono cittadini protagonisti;
 Che il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha finalità e competenze proprie, quindi una sua
specificità e conseguente diversità rispetto al Consiglio Comunale degli adulti;

 Che il progetto del Consiglio Comunale dei ragazzi potrà coinvolgere tutti i ragazzi
frequentanti le scuole del territorio e per quanto riguarda le investiture alle cariche di
Consiglieri e di Sindaco i ragazzi dalla quarta classe della scuola primaria alla terza classe
della scuola secondaria di primo grado e l'esperienza dovrà essere condotta sotto l'attenta
regia dei rappresentanti delle scuole del territorio 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;

 Che la scuola 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 ed alla politica che si esprime nel consiglio comunale degli adulti e sul territorio
adulti;
 Che il progetto può essere diviso in obiettivi ed in particolare:


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 Adulti e di altri organismi Consiliari;

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, sono stati coinvolti i
rappresentanti amministrativi e tecnici del Comune e gli insegnanti delle Scuole Primarie e
Secondarie dei vari istituti comprensivi e successivamente è stato elaborato, sulla scorta della

numerosa letteratura di riferimento, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
dei Ragazzi del Comune di Nola;
Atteso che sulla bozza di regolamento ha lavorato alacremente anche la Commissione Consiliare
competente che ha espresso parere favorevole da ultimo con verbale del 22.02.2016 allegato agli
atti;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di
Nola composto di n. 16 articoli e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1)
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del
Responsabile del competente Settore;
PROPONE DI DELIBERARE
1) Di costituire, come di fatto con la presente deliberazione consiliare costituisce, il Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Nola.
2) Di adottare, per le motivazioni in premessa, il Regolamento per il funzionamento del

Consiglio Comunale dei Ragazzi e di Nola (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto che si compone di n. 16 articoli.

3) Di trasmettere copia del Regolamento e della presente ai Consigli dei vari Istituti
Comprensivi di Nola ed al dirigente del competente Settore per gli adempimenti
conseguenti al presente atto.
L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
f.to arch. Cinzia Trinchese

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
f.to dr.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 01/03/2016
Segretario Generale
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 18/03/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 14/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1258
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

