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in data 28/09/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI
RAGAZZI.
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore
21.00 nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presente
Apertura
Seduta
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
TIZZI SILVIO
BATTISTELLA LUCIANO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.
Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Consigliere Andrea Calò il
quale espone il presente punto all’ordine del giorno.
Successivamente, uditi i seguenti interventi:
Consigliere Enrico Baroffio: spiega che già due anni fa, quando è stato approvato il primo
regolamento, aveva sollevato una perplessità di fondo, legata alla creazione di uno
strumento capace di intervenire in una materia molto delicata, quale la vita
pubblico/amministrativa, avendo come destinatari bambini o ragazzini. Già i bambini,
quanto meno quelli che si interessano a questi temi, non hanno una gran considerazione
della politica in questo paese e gli si propone una esperienza diretta che però non porta
poi a qualcosa di concreto. La parte più delicata di questo esperimento è lo scollamento
tra quanto detto in campagna elettorale e quanto poi realizzato, i progetti realizzati non
sono stati percepiti come il diretto frutto di un esercizio democratico.
Sindaco: i ragazzi hanno lavorato su progetti concreti e il Consiglio Comunale dei Ragazzi
ha lavorato bene nell’esprimere le proprie esigenze trovando il punto di incontro con
l’amministrazione. Hanno potuto vivere la rappresentatività della democrazia e non
semplicemente impararla sui libri di scuola.
Consigliere Andrea Calò: comprende le perplessità di fondo su un progetto che tratta con
bambini e ragazzi argomenti piuttosto delicati, ma rimane fiducioso, considerato come si
sono impegnati e come si sono rapportati con l’amministrazione; per quanto riguarda lo
scollamento rispetto a quanto promesso, capita anche a noi di non riuscire a realizzare
tutto ciò che si vorrebbe; occorre parlare con i ragazzi e responsabilizzarli.
Consigliere Enrico Baroffio: visto che la democrazia è sia rappresentativa che diretta,
propone di coinvolgere i ragazzi in democrazia diretta.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che lo Statuto comunale di questo Ente, approvato con Delibera di
Consiglio comunale n.19 del 30.06.2000 come modificato con delibera di Consiglio
comunale n.36 del 26.09.2000, al Capo II “Partecipazione Popolare” - art.11 “Principi
Generali” prevede che il Comune garantisca l'effettiva partecipazione democratica di tutti
i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità e che,
a tal fine, ne individui specifiche modalità disciplinate con appositi regolamenti
comunali;
Rilevato che il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (C.C.R.R.)
rappresenta un progetto di educazione alla cittadinanza delle giovani generazioni e
costituisce un valido ed incisivo strumento di partecipazione attiva dei minori alle scelte
che riguardano l’intera comunità di cui fanno parte, avendo essi l’occasione di apportare
il proprio punto di vista sugli argomenti ed il proprio contributo in merito a possibili
orizzonti decisionali;
Considerata l’esperienza del primo biennio di attività del Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi che si è svolta durante gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017
presso l’Istituto Statale Comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona e da cui si traggono
alcuni elementi migliorativi da considerare per la prosecuzione del progetto in parola
sempre più aderente al contesto in cui si opera;

Preso atto che si rende necessario, quindi, adottare un nuovo Regolamento che
recepisca gli accorgimenti e le migliorie individuate capillarmente in stretta sinergia con
le insegnanti della scuola referenti per l’argomento in oggetto;
Vista la proposta del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e
dei Ragazzi, allegata al presente atto (Allegato A) e che ne forma parte integrante e
sostanziale;
Dato atto, altresì, che il testo del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi è stato presentato alla Commissione Consigliare Permanente
Servizi alla Persona di giovedì 21.09.2017;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del Regolamento suddetto;
Acquisito ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: 13

Favorevoli:

Assenti:
Votanti:

Contrari:
Astenuti:

0
13

13 (Cristiano
Citterio
–
Vincenzo
Orlandino – Marzia Baroffio –
Andrea Calò – Giorgia Adamoli –
Roberto Adamoli – Veronica Maletta
– Giuseppe Santacroce – Tullio
Lacchè – Enrico Baroffio – Sergio
Gambarini – Silvio Tizzi – Luciano
Battistella)
0
0

DELIBERA
1) di approvare il nuovo Regolamento del Consiglio comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi, che viene allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
2) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona tutti i provvedimenti
conseguenti all’approvazione del presente atto e all’attuazione di quanto previsto dal
Regolamento di cui al precedente punto.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:

13

Favorevoli:

13 (Cristiano
Citterio
–
Vincenzo
Orlandino – Marzia Baroffio –
Andrea Calò – Giorgia Adamoli –
Roberto Adamoli – Veronica Maletta

– Giuseppe Santacroce – Tullio
Lacchè – Enrico Baroffio – Sergio
Gambarini – Silvio Tizzi – Luciano
Battistella)
Assenti:
Votanti:

0
13

Contrari:
Astenuti:

0
0
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibili, ai sensi
dell’art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……………………………

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

