COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 44
DATA: 28/11/2016
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE
RAGAZZE NEL COMUNE DI POGGIORSINI - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE".
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:55, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Giuseppe BRUCOLI
Vita Maria LAGRECA
Rosa Bianca CIRASOLA

Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO
Walter CARULLI

Presenti 8, Assenti 3
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: non comportando impegno di spesa si presinde
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In prosieguo di seduta, il Presidente del Consiglio, sig.ra Rosa Bianca Cirasola, passa alla trattazione del
settimo e ultimo punto posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE NEL COMUNE DI POGGIORSINI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE".
Quindi il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco, dott. Michele Armienti per la relazione.
Il Sindaco rappresenta che questa proposta nasce dalla sua volontà di realizzare il cammino della comunità
verso i ragazzi e le ragazze di Poggiorsini che saranno i cittadini di domani. Precisa che ha svolto un lavoro
propedeutico parlando con la Preside dell'Istituto comprensivo di Poggiorsini che si è dimostrata disponibile
anche perché si era fatta promotrice dell'iniziativa presso il Comune di Gravina ma non si è fatto nulla,
probabilmente perché lì vi sono molte scuole. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze svolge un
ruolo pedagogico non solo verso i ragazzi ma anche al contrario, cioè i giovani che con la loro attività sono in
grado di "educare" gli adulti.
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
- la legge n. 285/97 che riconosce la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- la legge regionale n. 10/99 che sviluppa interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
Constatato che nell'ottica di favorire l'educazione delle fasce giovani della popolazione alla partecipazione
democratica e condivisa alla vita sociale e al rispetto delle regola e della legalità, è stata fatta esperienza in
diversi enti locali della istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
Dato atto che tale strumento ha il fine di rendere i giovani più partecipi e consapevoli alla vita della
collettività, valorizzando il principio di sussidiarietà nell'ottica di una crescita condivisa del proprio territorio
e di una valorizzazione comune delle proprie radici e del proprio patrimonio di risorse umane, ambientali e
culturali;
Verificato che il vigente Statuto comunale, all'art. 33 prevede che il Comune, allo scopo di favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva pubblica, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei
ragazzi;
Visto che nel suddetto articolo è stabilito che il consiglio comunale dei ragazzi ha la prerogativa di
deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti
con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti
con l'UNICEF e che le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento;
Considerato che il consiglio comunale dei ragazzi deve essere il luogo dove i ragazzi e le ragazze si
riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle
regole;
Atteso che tale sede di incontro consente ai giovani di elaborare proposte costruttive per migliorare la città in
cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a
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problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto;
Dato atto che il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha finalità e competenze proprie e quindi una
sua specificità e precisa diversità con il consiglio comunale degli adulti eletto dai cittadini;
Considerato che il progetto del CCR coinvolgerà tutti i ragazzi e le ragazze della V della scuola primaria e gli
studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado;
Visto che le scuole del territorio assumono un ruolo determinante nella realizzazione del progetto in quanto
punto di riferimento dei ragazzi con il precipuo compito di educarli ad occuparsi attivamente delle
problematiche del territorio;
Dato atto che la scuola con le sue risorse e le sue competenze, dovrà operare affinché il consiglio comunale
dei ragazzi e delle ragazze sia una esperienza positiva e rimanga al di fuori di ogni riferimento ai partiti;
Visto l'allegato Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle Ragazze del
Comune di Poggiorsini come predisposto e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del
Settore competente;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità
contabile ai sensi del medesimo art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del d.l.gs. n. 267/2000;
Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio
Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 11

Consiglieri assenti

nessuno

Consiglieri votanti

n. 11

Consiglieri favorevoli

n. 11

Consiglieri contrari

nessuno

Consiglieri astenuti

nessuno
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DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1) Di costituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Poggiorsini;
2) Di approvare e adottare il: REGOLAMENTO PER IL FUNIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE" che si compone di n. 26 articoli e che, allegato, forma
parte integrante della presente deliberazione;
3) Di dare atto che l'allegato regolamento entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata
eseguibilità della presente deliberazione di consiglio comunale che lo approva;
4) Di disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico";
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione e dell'allegato regolamento, all'Istituto comprensivo di
Poggiorsini affinchè ne sia data massima pubblicità agli alunni;
6) Di disporre la pubblicazione dell'allegato "REGOLAMENTO PER IL FUNIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE" all'Albo Pretorio del Comune per 30
giorni consecutivi, nonché, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune,
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione livello 1 "disposizioni
generali" - sottosezione livello 2 "atti generali".
Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della
votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 11

Consiglieri assenti

nessuno

Consiglieri votanti

n. 11

Consiglieri favorevoli

n. 11

Consiglieri contrari

nessuno

Consiglieri astenuti

nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000.
Infine, il Presidente del Consiglio Comunale, terminata la discussione dei punti posti all'ordine del giorno,
alle ore 20:10 scioglie l'odierna seduta del consesso consiliare.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 29/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 29/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 29/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
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