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Deliberazione n° 29
in data 29/09/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

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

Oggetto:
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquindici, addì ventinove, 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:
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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
VALLINO ANDREA
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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: Regolamento del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Approvazione.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento al presente punto
dell’ordine del giorno e successivamente dà la parola al Consigliere Andrea Calò che in
modo puntuale espone e spiega il “Regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e
dei Ragazzi”.
Successivamente, il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione
dando la parola, nell’ordine di prenotazione, ai Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.
Consigliere Andrea Vallino: premette che è da apprezzare l’impegno volto ad avvicinare i
ragazzi alle problematiche del Comune, ma ritiene che creare un Consiglio dei ragazzi
sulla falsariga di quello degli adulti rischia di essere noioso o creare eccessive
competizioni. In realtà bisognerebbe far sognare i ragazzi, chiedendo loro cosa vorrebbero
per Vedano, bisogna lasciarli liberi di pensare e non imbrigliarli, con un Regolamento,
nella burocrazia.
Sindaco: spiega che questo Regolamento è frutto di una collaborazione con la scuola, alla
base del quale vi è un progetto e deve essere visto come uno strumento educativo volto a
comprendere dall’interno il funzionamento delle istituzioni democratiche.
Consigliere Andrea Calò: ribadisce che il Regolamento che si vuole approvare è la cornice
nell’ambito della quale si svilupperanno progetti condivisi con la scuola; non presenta
regole rigide ed ha una finalità di educazione civica che passa anche attraverso il rispetto
delle regole.
Consigliere Enrico Baroffio: chiede se al progetto parteciperanno anche i ragazzi della
scuola speciale. Nel merito esprime alcune perplessità, derivanti sia dal rischio che i
bambini non percepiscano la serietà della cosa, sia dal rischio che si crei una
competizione e una delusione. Tutto dipenderà da come sarà gestito il progetto.
Consigliere Andrea Calò: spiega che per decisione della scuola il progetto riguarderà le
classi IV e V Elementare e I, II e III Media e non c’è stato un coinvolgimento diretto della
Nostra Famiglia. Ribadisce che si tratta di un progetto di educazione civica con un ruolo
fondamentale svolto dalle insegnanti.
Consigliere Andrea Vallino: precisa di avere grande stima delle insegnanti, ma ribadisce
di non creare un Consiglio dei ragazzi ad immagine di quello degli adulti.
Vice Sindaco Vincenzo Orlandino: non comprende le preoccupazioni verso un progetto di
avvicinamento dei ragazzi alla vita civica del paese e ritiene importante dare fiducia alle
insegnanti ed ai ragazzi stessi.
Consigliere Sergio Gambarini: rileva che si tratta di una iniziativa che molte
amministrazioni stanno portando avanti e ritiene che sarebbe proficuo creare dei gruppi
di lavoro tematici aiutando i ragazzi a raggiungere una soluzione. Rileva poi che
l’Amministrazione avrebbe dovuto coinvolgere di più le minoranze. Il suo voto sarà
favorevole.
Consigliere Andrea Calò: ribadisce che il Regolamento è stato scritto in collaborazione
con la scuola, sulla base di un progetto, con finalità educative, che sarà portato avanti
dalla scuola in collaborazione con l’Amministrazione.

Consigliere Silvio Tizzi: rileva che nell’ambito della scuola si è già parlato della
realizzazione di questo progetto; il suo voto sarà favorevole.
Consigliere Enrico Baroffio: ritiene importante che vi sia iniziativa anche da parte dei
ragazzi per evitare che vi siano solo progetti preconfezionati. Inoltre, non comprende
perché i ragazzi de La Nostra Famiglia siano stati esclusi da un progetto civico, se è così
il suo voto sarà contrario, altrimenti di astensione.
Sindaco: per quanto riguarda la scuola speciale, spiega che, anche se non citata
espressamente, sarà coinvolta e, per maggiori chiarimenti in merito, dà la parola alla
Dott.ssa Masullo, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune e poi
all’insegnante Maineri, la quale spiega che i ragazzi de La Nostra Famiglia, pur facendo
un orario ridotto, sono presenti ed integrati nelle classi. Partecipando a tutte le attività di
classe, parteciperanno anche a questo progetto. Spiega che non è stata citata
espressamente La Nostra Famiglia, in quanto comprende anche ragazzi che non
frequentano le classi, ma i ragazzi che sono presenti nelle classi parteciperanno,
compatibilmente con la loro disabilità, a tutte le attività.
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 rappresenti un
progetto di educazione alla cittadinanza delle giovani generazioni e costituisca 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;
Vista la proposta di 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 che ai fini dell’elaborazione del suddetto documento, queste Ente ha
operato in stretta sinergia con le insegnanti dell’Istituto Statale Comprensivo Silvio
Pellico referenti per l’argomento in parola, definendo e concertando, punto per punto, il
Regolamento in allegato;
Dato atto, altresì, che il Regolamento del Consiglio comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi è stato presentato alla Commissione Consigliare Permanente Servizi alla Persona
del 24.09.2015;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del Regolamento in parola;
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:
Assenti:
Votanti:

12
1 (Marzia Baroffio)
10

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

10
0
2 (Enrico Baroffio –
Andrea Vallino)

DELIBERA
1) di approvare il Regolamento del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi,
che consta di n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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:
Assenti:
Votanti:

12
1 (Marzia Baroffio)
10

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

10
0
2 (Enrico Baroffio –
Andrea Vallino)

DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

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

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Fto CRISTIANO CITTERIO

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 ……29/09/2015… 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

