
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 66
del 27nu2uts

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

oggetto: Regolamento consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 9,55 nella sala
delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescriffe dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei sies.ri Presente AssenteSI

l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
l1) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcangelo Componente
l4) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sergio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
17) Oi Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piergioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22) Paparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. onorato
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che I'Amministrazione Comunale al fine di favorire la partecipazione dei giovani al
governo della città ha istituito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 6/1112003, il
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) e contestualmente ha approvato il
Regolamento poi modificato con successiva deliberazione di Consiglio comunale n.47 del2lllll2005;'

Preso atto della necessità di adottare un nuovo regolamento che tenga conto dei cambiamenti
awenuti nel corso degli anni e soprattutto della necessita di rimodulare le date delle elezioni che
devono necessariamente coincidere con il calendario scolastico posto che il CCRR è rivolto agli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado;

Visto I'allegato schema di proposta del nuovo regolamento che stabilisce e disciplina le
modalità di elezione del CCRR sulla quale si è espresso favorevolmente, all'unanimità, la competente
commissione consiliare nella seduta del 201 | | l20l 5 :

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 e dell'art.49
del D.lgs. 267/2000 dal dirigente del seffore III o'Servizi allapersona";

Visto:
- il D.lgs. 267/2000 e s. m. e i.;
-lo Statuto dell'Ente:

Tenuto conto della relazione dell'assessore alle Attività Produttive- Politiche giovanili Giorgia
Ida Salemme e degli interventi dei consiglieri, così come si evince dall'allegata trascrizione, parte
integrante e sostanziale del presente verbale;

Dato atto che alle ore 11,24 esce dall'aula il consigliere Mario Fiorillo;

Tenuto conto di quanto proposto dal Sindaco in merito ad alcune modifiche da apportare allo
schema di Regolamento di cui trattasi, come si evince dall'allegata trascrizione, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del "Regolamento del Consiglio comunale delle
îagazze e dei ragazzi (CCRR)", così come modificato, che viene allegato alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime favorevole.

DEL IBERA

Per i motivi espressi in delibera e che si intendono integralmente riportati

l) Di approvare il "Regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Fiagazzi (CCRR)",
con le modifiche proposte dal Sindaco nel corso dell'Assise consiliare, che consta di n. 15
articoli e dell'Allegato n.l "Modalità e tempi per l'elezione";



2) Di dare atto che I'approvazione del presente regolamento abroga ogni precedente norma in
materia e che lo stesso acquista eflicacia dalla data di esecutività del presente atto.

Indi,
IL CONSIGLIO COMTINALE

Con votazione unanime favorevole,

DEL IBERA

Di dichiercre il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del4" comma
dell'art. 134 del D.lgs. l8 agosto 200f.t. n.267.



Comune di Fondi
Latina

Seltore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regolamento Consiglio Comunale delle
Ragarne e dei R.agazzi

PARERE DI REGOL./IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

comunediFondi, lì 2 4 n0V. 2015
DOTT.SSA TOM



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latína

Regolamento del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.66 del 27lll/2015.

Articolo I - Istituzione

l. Il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) è istituito dall'Amministrazione
comunale di Fondi allo scopo di far conoscere e accrescere nelle giovani generazioni la
partecipazione democratica al governo della città. il CCRR è formato da alunni di Scuola primaria e
secondaria di primo grado, secondo quanto previsto dal successivo art.3; predispone e approva
proposte e progetti su rirgomenti e settori della vita cittadina e non, in particolare sulle tematiche
previste dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Il CCRR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. La sua organizzazione e le
modalita di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

l .

Articolo 2 - Obiettivi educativi

Il CCRR si prefigge i seguenti obiettivi :
a) promuovere il senso di appartenenzaalla Comunità e la coscienza della solidarietà sociale;
b) contribuire allo sviluppo della partecipazione democratica;
c) favorire la conoscenza del funzionamento del Comune e dei suoi organi (Sindaco, Consiglio

Comunale, Giunta Municipale, Commissioni).
Il CCRR si prefigge altresì di accrescere nei ragazzi la consapevolezza di essere attenti
interlocutori degli Amministratori, i quali si impegnano ad ascoltare i loro punti di vista e le loro
idee ritenendo queste ultime una risorsa per I'Amministrazione comunale e per la Città nel suo
complesso.

Articolo 3 - Partecipanti

Partecipano al CCRR gli alunni delle classi IV e V della Scuola primaria e delle classi della
Scuola secondaria di primo grado i cui insegnanti danno formale adesione all'iniziativa. La
partecipazione è riferita agli alunni delle Scuole pubbliche statali e non statali e comunque va
garantita la partecipazione di tutti gli alunni che ne facciano richiesta.

Articolo 4 - Costituzione

l. n CCRR è costituito dal Sindaco e dano24 rappresentanti eletti nelle classi aderenti all'iniziativa
con le modalita specificate nell'ALLEGATO n"l al presente regolamento. La durata in carica
degli eletti è di no2 anni scolastici.

l .
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I Consiglieri eletti che passano ad una classe di un Istituto di grado superiore (che conseguano il
diploma di Scuola secondaria di primo grado) o che per qualsiasi motivo non possono più
partecipare ai lavori del Consiglio, vengono sostituiti possibilmente con rappresentanti della
stessa Scuola (sarà nominato il primo dei non eletti nella Scuola frequentata dal Consigliere che
deve essere sostituito).
Nell'ipotesi di esaurimento di candidati votati e non eletti nella lista dell'Istituto subentra il
candidato non eletto che ha riportato più prefereruetratutte le liste.

Articolo 5 - Svolgimento delle sedute.

Le sedute del CCRR si svolgono a porte aperte, nell'Aula consiliare della Casa comunale. La
prima seduta di insediamento è informale ed è finalizzata a favorire la conoscenza tra i ragazzi e
l'apprendimento del metodo di lavoro.
Nella seconda seduta il CCRR, dopo la presentazione da parte del Sindaco del suo programma di
lavoro, elegge a maggioranza assoluta il Presidente del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle
Fiagazze ed il suo Vice.
Le sedute sono valide se risulteranno presenti la metà più uno dei Consiglieri.
Il Presidente eletto avrà il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio
sull'ordine del giorno proposto dal Sindaco del CCRR.
Le prime due sedute del CCRR sono convocate dal Sindaco eletto.
La sicurezza e I'assistenza delle riunioni è garantita dalla presenza di personale qualificato
incaricato dall'Amministrazione comunale e da una rappresentanza di insegnanti e/o personale
degli Istituti aderenti all' iniziativa.

Articolo 6 - Funzionamento

Il CCRR si occupa prevalentemente delle seguenti tematiche: Ambiente, Scuola, Cultura, Sport,
Tempo libero, Diritti e doveri deiragazzi, Europa.
Il CCRR ha comunque libertà di esprimersi su ogni argomento.
Il CCRR resterà in carica per n"2 anni scolastici e comunque fino al momento del suo rinnovo.

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle proposte

Le proposte e/o le mozioni formulate nell'ambito delle tematiche individuate nell'art. 6 possono
essere presentate dalle classi aderenti e successivamente portate all'esame del CCRR da parte di
un Consigliere che ne chiede al Presidente del CCRR I'iscrizione all'Ordine del Giorno.
In questa fase le classi possono chiedere la collaborazione del personale incaricato, di cui all'art.
5, e degli Uffici comunali competenti per la materia trattata.
Sarà garantita la massima diffusione delle bozze e delle proposte. Il CCRR vota tutte le proposte
inserite all'Ordine del Giomo.
Le proposte potranno essere espresse in forma libera e sono approvate a maggioranza assoluta
dei presenti.
Una volta approvate, le proposte del CCRR sono inviate a cura del Sindaco del CCRR al
Sindaco del Comune di Fondi e ai competenti Settori per il successivo esame, con I'impegno di
sottoporre ai Dirigenti e/o agli Organi competenti (Consiglio comunale, Giunta municipale,
Commissioni) le proposte medesime, previo esame istruttorio, ai fini dei relativi prowedimenti.
Le decisioni del CCRR possono consistere in:
- pr0p0sts 0 prOg0ttida sottopone agliOrgani cOmunali;
- idee e opinioni su awenimenti o argomenti di attualita;
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- auspici e richieste di attenzione su particolari problemi ad Amministrazioni e Istituzioni
varie;

- messaggi;
- relazioni sui risultati di ricerche effettuate.

Ar t ico lo8- I lS indaco.

l. E' eletto direttamente da tutti gli alunni delle classi IV e V delle Scuole primarie e delle
Scuole secondarie di primo grado del Comune di Fondi partecipanti all'iniziativa.

2. Nella prima seduta del CCRR il Sindaco eletto presta formale promessa, davanti al Sindaco
del Comune di Fondi, di adempiere fedelmente ai propri compiti e doveri.

3. La sede del Sindaco è la Casa comunale.
4. Il Sindaco indossa la fascia tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presetuia in tale sua

qualità.
5. Non è rieleggibile il Sindaco che ha già ricoperto la carica.
6. E tenuto a convocare il Consiglio almeno tre volte l'anno e nel termine di l0 giorni quando

la convocazione è richiesta da almeno l/5 dei Consislieri o dal Sindaco del Comune di
Fondi.

7. Il Sindaco ha le seguenti competenze:
- Convoca e presiede la prima e la seconda seduta del CCRR;
- Nomina il Vice Sindaco;
- Svolge le funzioni a lui eventualmente delegate dal Sindaco del Comune di Fondi;
- Cura i rapporti con le autorità cittadine e con gli Uffici comunali e si awale della consulertza

del Segretario Generale del Comune di Fondi per lo svolgimento della sua attività
istituzionale;

- Cura che le deliberazioni del Consiglio seguano I'iter previsto dal presente Regolamento.
8. In caso di decadenza e/o rinuncia del Sindaco del CCRR subentra il candidato a Sindaco che

ha riportato più voti.
9. Il Sindaco decade in caso di passaggio ad un Istituto di secondo grado.

Articolo 9 - Il Presidente del Consiglio.

1. n Presidente del CCRR, eletto secondo le modalita di cui all'art 5 comma 2:
-convoca I'Assemblea Consiliare su proposta del Sindaco e secondo I'O.d.G. definito in

accordo con lo stesso Sindaco;
- vigila sul corretto svolgimento delle sedute del CCRR;
- si awale della consulenza del Presidente del Consiglio comunale di Fondi per la

presentazione, la raccolta e la messa a disposizione degli atti necessari ai Consiglieri per

espletare compiutamente e correttamente la loro attività.
2. La sua sede è la Presidenza del Consiglio comunale di Fondi.

Articolo 10 - Composizione del CCRR

l. Il CCRR è composto dan"24 membri, rappresentanti tutti gli Istituti scolastici della Città che

aderiscono all' iniziativa.
2. I consiglieri del CCRR sono eletti dai singoli Istituti in quote proporzionali. A ciascun

Istituto sarà assegnato il numero di Consiglieri da eleggere sulla base del valore percentuale



2.

J .

determinato dal rapporto numero alunni dell'Istituto e popolazione scolastica
complessivamente partecipante all'inrziativa. Le singole liste d'Istituto saranno formate da
non oltre n"24 candidati, garantendo almeno per un terzo la parità di genere. Risulteranno
eletti i più votati fino al completamento della quota di Consiglieri rispettivamente assegnati.

Articolo ll - Risorse

1. il CCRR utilizza le risorse finanziarie che vengono annualmente messe a disposizione
dell'Amministrazione Comunale con I'iscrizione di apposito capitolo compatibilmente con le
disponibilità finanziarie nel Bilancio annuale di previsione, nonché tutte quelle messe a
disposizione da Enti, Associazioni ed altri soggetti.

l . , ca,endario de,,e :::::,""" 
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in accordo con i, Sindaco
del CCRR, gli insegnanti aderenti all'iniziativa e il Sindaco del Comune di Fondi all'inizio
di ciascun Anno Scolastico.
L'attività annuale si conclude con una seduta allargata al Consiglio comunale della Città per
un confronto sull'andamento dell'anno in una giornata dedicata ai ragazzi il cui programma
è stabilito dal CCRR.
Il CCRR si riunirà almeno n"3 volte I'anno.

Articolo 13 - Ruolo degli Amministratori e degli Uffici Comunali.

Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e gli Ufhci comunali della Città di Fondi
assicurano la massima disponibilità al CCRR per chiarire gli elementi programmatici della
loro attività e spiegare le motivazioni delle scelte dell'Amministrazione. A questo scopo
sono utili incontri del CCRR con gli Organi amministrativi per un confronto diretto
sull'auività che interessa il CCRR. Il personale incaricato dall'Amministrazione comunale
coordina e sostiene i progetti del CCRR (progettualità, contatti con Scuole e insegnanti,
assistenza ai lavori del CCRR, gestione laboratorio di idee, preparazione materiale
informativo e divulgativo, etc.).

1 .

Articolo 14 - Modifiche al regolamento

l. Il presente regolamento può essere integrato o modificato dal Consiglio comunale su
proposta del CCRR.

Articolo 15 - Entrata in vigore

l. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di
approvazione del Consiglio comunale della Citta di Fondi.



ALLEGATO nol

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Modalità e tempi per le elezioni

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalita:
a) - entro il 31 Ottobre di ogni anno vengono presentate le candidature a Sindaco e a

Consigliere comunale presso la Presidenza delle Scuole frequentate dagli alunni
partecipanti;
- le candidature a Consigliere comunale dovranno essere sottoscritte da almeno 5 elettori;
- le candidature a Sindaco dowanno essere sottoscritte da almeno 40 elettori della Scuola e
accompagnate da alcune idee programmatiche;
Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura alla carica di Sindaco e di
Consigliere del CCRR.

Entro il l0 Novembre, ogni Dirigente Scolastico o suo delegato trasmette alla Segreteria
Generale del Comune di Fondi le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere comunale
(massimo n"24 candidati), disposti per ordine alfabetico, con I'indicazione del cognome,
nome, data e luogo di nascita e classe di appartenenza; la Segreteria Generale raccoglie le
candidature a Sindaco e le varie liste e dispone il necessario per le elezioni in accordo con i
Dirigenti scolastici.

Dal 12 Novembre inrzia la campagna elettorale, che sarà svolta da parte degli studenti nelle
forme che, d'intesa con il Dirigente scolastico e il Corpo insegnante, riterranno più
opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, etc.); la campagna elettorale termina
il giorno 28 Novembre.

Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico e in una sola giornata entro la
prima settimana di Dicembre.

Sarà costituito in ogni Scuola o in altro luogo un solo seggio elettorale così composto:
Presidente: nol insegnante;
Scrutatori: no2 alunni non candidati, estraffi a sorte tra tutti coloro che ne hanno manifestato
la volonta;
Segretario: n"l personale tecnico della Scuola o del Comune.

Gli elettori riceveranno una scheda e potranno esprimere una sola preferenza per il Sindaco,
e due preferenze per i Consiglieri (un îagazzo e una ragazza). Deve essere garantita la piena

e totale autonomia e segretezza del voto.

Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, e il Segretario Generale del Comune di Fondi
avrrinno anche il compito di decidere su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che
dowanno essere presentati entro 24 ore dall'esito del voto e decisi entro le 48 ore

successive.

b)

c)

d)

e)



g) Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura di tutti i seggi e
dovranno essere pubbliche. I risultati dei diversi seggi saranno raccolti nel seggio n"l così
costituito:

- Presidente del Consiglio comunale o un suo delegato;
- Scrutatori: no3 Consiglieri comunali;
- Segretario: Segretario Generale o un suo delegato;
- Personale incaricato dall'Amministrazione Comunale: almeno no1 unità.
Sarà eletto Sindaco il candidato che awà ottenuto il maggior numero dei voti validi. Saranno
eletti Consiglieri comunali i candidati che awanno riportato il maggior numero di preferenze e
in caso di parità sarà eletto il più piccolo di età. Le votazioni saranno considerate valide
indipendentemente dal numero dei votanti.

h) I risultati dello scrutinio, con le intere liste e relative preferenze, sono consegnati a cura del
Presidente di seggio alla Segreteria Generale del Comune di Fondi, che curerà la
conservazione e I'archiviazione degli atti e ne comunicherà gli esiti.

i) il Sindaco del Comune di Fondi proclama eletti il Sindaco e i Consiglieri del Consiglio
comunale dei Ragazzi e delle Ptagazze entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati.

j) Entro il mese di Gennaio, su convocazione del Sindaco della Città, si svolgerà la prima
seduta del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazzepresso I'Aula consiliare.

DISPOSZIONI TRANSITORIE E FINALI

l. L'approvazione del presente Regolamento sostituisce integralmente tutte le disposizioni
precedentemente adottate in materia;

2. Per la prima applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, le modalità e i tempi di
svolgimento delle elezioni saranno i seguenti:

a) Entro il 14 Dicembre 2015 vengono presentate le candidature a Sindaco e a Consigliere
comunale presso la Presidenza delle Scuole frequentate dagli alunni partecipanti;
- le candidature a Consigliere comunale dovranno essere sottoscritte da almeno 5 elettori;
- le candidature a Sindaco dovranno essere sottoscritte da almeno 40 elettori della Scuola e

accompagnate da alcune idee programmatiche;
Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura alla carica di Sindaco e di Consigliere
del CCRR.

b) Entro il 18 Dicembre 2015, ogni Dirigente Scolastico o suo delegato trasmette alla Segreteria
Generale del Comune di Fondi le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere comunale, disposti
per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita e clasie di
appartenenza; la Segreteria Generale raccoglie le candidature a Sindaco e le varie liste e dispone
il necessario per le elezioni in accordo con i Dirigenti scolastici.

c) Dall'1 I Gennaio 2016 al23 Gennaio ha inizio la campagna elettorale, che sarà svolta da parte
degli studenti nelle forme che, d'intesa con il Dirigente scolastico e il Corpo insegn-ante,
riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, etc.);- la caripagna
elettorale termina il giorno 23 Gennaio.



d) Le elezioni si svolgeranno, esclusivamente in orario scolastico e in una sola giornata, ta il25
eil29 Gennaio 2016.
Sarà costituito in ogni Scuola o in altro luogo un solo seggio elettorale così composto:

- Presidente: nol insegnante;
- Scrutatori: no2 alunni non candidati, estratti a sorte tra tutti coloro che ne hanno manifestato

la volonta;
- Segretario: nol personale tecnico della Scuola o del Comune.

e) Gli elettori riceveranno una scheda e potranno esprimere una sola preferenza per il Sindaco, e
due preferenze per i Consiglieri (un ragaz.zo e una ragazza). Deve essere garantita la piena e
totale autonomia e segretezza del voto.

f) Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, e il Segretario Generale del Comune di Fondi
awanno anche il compito di decidere su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che
dowanno essere presentati enÎro 24 ore dall'esito del voto e decisi entro le 48 ore successive.



PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIoRNo: REGOLAMENTO coNSIGLIo

COMUNALE DELLE RAGAZZEE DEI RAGAZZI.

ASS. SALEMME

Siamo qui oggi per I'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale ragazzi e Íagazze,

questo regolamento è stato approvato in Commissione all'unanimità nella Commissione del 20

novembre, tratta dell'insediamento proprio del Consiglio Comunale dei più piccoli, è istituito

dall'Amministrazione Comunale e ha come obiettivo quello di conoscere e crescere nei giovani

il governo della nostra citta, di far crescere I'awicendamento vicino alla nostra amministrazione.

È rivolto agli alunni della quarta e quinta elementare della prima e seconda e terzamedia e degli

istituti che in ogni caso hanno aderito, è costituito dal Sindaco e da 24 consiglieri, due anni di

durata per il nostro Consiglio Comunale, nel momento in cui i ragazzi si troveranno a uscire dal

ciclo di terza media, andranno al primo superiore, si andrà a scorrimento e quindi il primo dei

non eletti entrerà in Consiglio Comunale.

È chiaro che I'istituzione di questo Consiglio Comunale ragazzi e ragazze è di auspicio per poter

noi grandi, poter raccogliere quelle che sono le idee dei più piccolini, chiaramente saranno

coadiuvati dai nostri uffici, da noi, per fare sì che i loro lavori siano portati a termine. Vediamo

che le sedute satanno svolte a porte aperte in questa aula consiliare, dove nella prima seduta del

Consiglio Comunale sarà una seduta di conoscerua, i ragazzi si conosceranno tra di loro,

dopodichè nel secondo Consiglio Comunale ci sarà il Sindaco leggerà il Presidente del Consiglio

Comunale, il quale successivamente indirà i Consigli Comunali.

Le tematiche di cui si occuperanno chiaramente i ragazzi sono tematiche chiaramente apolitiche,

non esistono gruppi politici in quanto sono giustamente essendo ragazzi, occuperanno, si

occuperanno di temi riguardanti l'ambiente, scuola, cultura, sport, tempo libero, diritti e doveri e

Europa.

Le proposte velranno effettuate dai consiglieri, direttamente dagli istituti scolastici, dalla loro

classe che porteranno all'intemo del Consiglio Comunale il consigliere di riferimento porterà

queste proposte le quali venanno portate praticamente al Presidente del Consiglio Comunale, il

quale li inserirà nell'ordine del giomo del Consiglio Comunale. Dopodichè nel momento in cui

vengono approvate le proposte dei consiglieri, quindi da parte del Consiglio Comunale, il

Sindaco del Consiglio Comunale ragazzi e ragazze, si farà carico lui stesso di portare le loro

proposte al Sindaco, il quale sarà lui stesso a informare gli uffrci competenti di materia. È chiaro

che il Consiglio Comtrnale ragazzi e ragazze è un metodo proprio per awicinare anche i ragazzi

anche in età più piccolina a quelle che sono le nostre operazioni, le nostre operazioni è owio,

metteremo noi a disposizione la nostra conoscenza per poter dare loro modo di andare avanti con
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i lavori , questo regolamento è valido, il Consiglio Comunale dura per due anni, solo per questo

anno abbiamo, su richiesta dei dirigenti abbiamo fatto una noÍna transitoria per cui loro il

Consiglio Comunale si insedierà nei tempi di gennaio, a gennaio vero? Loro awanno un tempo

di... ci sarà un tempo per la presentazione delle liste che è praticamente per questo anno, entro

gennaio ci sarà... entro il 14 dicembre da regolamento verrarìno presentate le liste, quindi

veranno presentate le liste composte owiamente da 24 candidati, dopodichè ci sarà I'apertura

della campagna elettorale e si procede successivamente alla campagna elettorale all'elezione

direffa del Sindaco, dopodichè ritornando a quello che ci siamo detti precedentemente ci sarà il

primo Consiglio Comunale che sarà conoscitivo, nel secondo Consiglio Comunale ci sarà

I'elezione del Presidente, loro saranno assolutamente coadiuvati dai nostri uffici, per fare sì che

comunque non abbiano alcun tipo di problema.

Detto questo ringrazio gli uffici per la stesura del regolamento, il Presidente della Commissione

Paolo Rotunno e tutti i membri che ne hanno fatto parte, buon lavoro.

CONS. MACARO

Solo per dire, innanzitutto volevo ringraziare il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e

l'Ass. Salemme per avere portato in Consiglio Comunale questa modifica del regolamento del

Consiglio Comunale deiragazzi e delle ragazze che era già in vigore, logicamente aveva bisogno

di alcune modifiche anche in virtù delle modifiche che sono state apportate alla legge elettorale.

L'avevo richiesto espressrimente in occasione del primo Consiglio Comunale di insediamento di

riattivare questo Consiglio Comunale dei rcgazzi e delle ragazze, anche perché credo sia

importante fare awicinare i giovani prima di tutto all'attività amministrativa dell'ente perché

molti non conoscono purtroppo le problematiche prima di tutto ma i procedimenti amministrativi

che riguardano la pubblica amministrazione. Come avevo chiesto anche in quell'occasione

faccio un ulteriore invito e credo che possa anche, spero che sia condiviso un po' da tutti i

consiglieri e dai gruppi, quello di invitare a partecipare, visto che saranno a breve poi indette,

verrà aperta la campagna elettorale e quindi le prime elezioni di questo nuovo Consiglio

Comunale dei rugazzi e delle ragazze, invitare a partecipare nel limite delle possibilità anche

degli istituti scolastici una rappresentanza dei vari istituti, magari invitando i rappresentanti di

classe o i rappresentanti di istituto, tutte le classi è difficile anche per i tempi stretti che abbiamo

prima della prima elezione.

Niente, quindi ringrazio nuovamente I'Assessore per I'impegno e grazie ancora.

SINDACO
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Solo per chiedere al Consiglio Comunale di prendere atto di qualche piccolissima correzione,

innanzitutto mi piacerebbe che lì dove c'è la dicitura "regolamento del Consiglio Comunale" si

anticipasse delle rugazze e dei ragazzi, è una ptrrtualizzazione che avevamo un po' condiviso

anche con la segretaria generale, poi vi volevo soltanto far prendere atto che all'Art. 1,

esattamente quando si dice: il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi è formato da

alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, aggiungerei 'osecondo quanto previsto dal

successivo Art. 3", owiamente onde evitare che ci possa essere la confusione che tutti

partecipano al Consiglio.

Cancellerei sempre a seguire il termine "svariati" quindi predispone e approva proposte e

progetti su argomenti e settori della vita cittadina e infine all'Art. 4, al termine del primo coÍtma

"la durata in carica degli eletti è di N. 2 anri scolastici" non due anni solari perché avete visto

che c'è questa durata temporale. L'ultima cosa integrando le ptxrtualizzazioni che ha fatto l'Ass.

Salemme che ringrazio per avermi voluto accompagnare soprattutto nel confronto con i dirigenti

scolastici, unitamente all'Ass. Maschietto e questa iniziativa dowebbe, uso il condizionale,

trovare immediata applicazione in ragione di una primissima disponibilità che c'è stata data dai

dirigenti scolastici e che già nella giornata di lunedì, prowederemo a incontrare nuovamente

proprio per attivare immediatamente le procedure di presentazione delle liste, soprattutto di

coinvolgimento di tutti i ragazzi interessati'.

L'unica cosa che vorrei chiedere owiamente vista la transitorietà della norrna, noi abbiamo

immaginato delle date che vi ha esplicitato I'Assessore, ossia che entro il 14 dicembre possano

essere presentate le candidature a sindaco o a consigliere, per questo primo anno è evidente che

se lunedì ci dovesse essere una diversa condivisione, spero di poter ottenere dal Consiglio

Comunale piena delega a condividere eventuali leggere variazioni sul cronoprogramma di

insediamento perché saranno unpo'i dirigenti che forse ci potrebbero dire anziché il 14, il 18

dicembre, una data certa che vorrefirmo mantenere e che entro ultima settimana di gennaio 2016

si dowebbero tenere le elezioni in modo tale che avremo I'insediamento del Consiglio Comunale

delle ragqze e dei ragazzi nel mese di febbraio e poi quello è già un anno scolastico che deve

essere considerato, conseguentemente poi il futuro Sindaco dei ragazzi e il futuro Consiglio

Comunale delle ragazze e dei ragazzi durerà di fatto un anno e mezzo scolastico perché la prima

metà dell'anno scolastico, quella del 201512016 è andata via visto e considerato che il tutto

arriverà nel mese di febbraio.

È una bella iniziativa che ideammo nel lontano 2002 - 2003 allora capogruppo Lucio Biasillo ci

tenne molto a condividere con gli istituti scolastici questa irr/rziativa,la riprendiamo per volontà

dell'Ass. Maschietto e dell'Ass. Salemme perché crediamo che possa essere un valido strumento

per poter awicinare ancora di più anche in questa fase delicatissima della politica e della
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iorgarnzzazione dell'assetto istituzionale, pensiamo che i più giovani possano invece avere in

questo strumento una valida opportunità di awicinarsi alle istituzioni, di comprenderne il

meccanismo e il funzionamento e di poter esprimere perché non è da sottovalutare, così com'è

awenuto in quella brevissima testimonianza che c'è stata negli anni addietro che il Consiglio

Comunale delle ragaz.e e dei ragazzi possa dare degli stimoli di riflessioni owiamente a noi

amministratori adulti, penso di dover leggere la disponibilità di tutto il Consiglio Comunale, di

tutte le strutture, a confrontarsi con coloro i quali si vorranno mettere in discussione per

accompagnarli per far comprendere e spero che tutti noi si possa essere insegnanti nobili di

questo percorso di crescita senza farne, è superfluo ma lo dico, motivi di divisione, credo che nel

Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi sebbene abbiamo previsto un meccanismo

proporzionale in ragione degli istituti che parteciperanno e quindi ci sarà anche lì qualcuno che

vince e qualcuno che non vince, non uso il termine che perde, vorremmo accompagnarli a far

capire I'importanza del dialogo perché alcune proposte, alcuni temi che loro dovranno trattate

saranno temi che li riguarderanno a prescindere se proposti dal Sindaco o da colui che non è stato

eletto Sindaco, quindi vi ringrazio per la disponibilita che ci state dando e per, fino da adesso

confermare il vostro impegno a fare sì che questa inrziativa veda la sua luce il prima possibile

per unirci ai nuovi amministratori in allenamento che possano essere chissà loro gli

amministratori del futuro, dopo avere fatto questa piccolissima esperienza tra il serio e il faceto.

CONS. CARNEVALE

Sia io che la Cons. Paparello volevamo giusto fare qualche piccola osservazione anche di natura

politica, I'abbiamo già fauo nella Commissione consiliare che ci ha visto discutere

dell'argomento la cosa positiva è che ne abbiamo discusso, abbiamo fatto delle riflessioni a voce

alta che poi hanno visto il parere unanime di tutta la Commissione, così come credo il parere

unanime di tutto il Consiglio Comunale.

Qualche osservazione che ci ha fatto in Commissione credo sia opportuno anche riferirla in

Consiglio Comunale perché aveva posto il problema sì però awiciniamo i ragazzi al mondo

della politica, facciamo capire il meccanismo, facciamo capire come funziona ma I'importante è

che qualche proposta che venga dal Consiglio Comunale dei ragazzi, venga accolta dal Consiglio

Comunale sempre con I'auspicio all'unanimità e che soprattutto venga portata a termine.

Su questo credo che da parte nostra, la maggiorarua del Gruppo consiliare di Forza Italia la

massima attenzione su questo argomento non deve essere uno strumento solo per fare capire i

meccanismi della politica, ma deve essere uno strumento che renda partecipe i ragazzi e le

ragazze all'attività politica e amministrativa del comune, quindi assolutamente ben vengano le

scelte che verranno proposte, veranno deliberate dal Consiglio Comunale dei ragazzi, ben
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vengano, veranno fatte proprie dal Consiglio Comunale e sicuramente verranno portate a

compimento.

Ringrazio gli Assessori Maschietto e Salemme per il lavoro e I'impegno profuso e da parte

nostra la massima disponibilita a collaborare.

CONS. PAPARELLO

Grazie intanto per avere pensato di riattivare questo meccanismo, i ragazzi comunque hanno

bisogno di essere considerati, la considerazione, come ha appena finito di dire il Cons. Camevale

è nella partecipazione perché è vero che dobbiamo attivare tutta una serie di meccanismi

regolamentati che portino tutti i giovani, veramente molto giovani fino a 13 anni a capire quali

siano i meccanismi che regolano la vita amministrativa del paese, ma il funzionamento di questo

mini Consiglio Comunale dowà poi essere recepito anche dagli adulti, perché se è vero che loro

devono essere capaci di fare delle scelte, owiamente per gli argomenti e per i seffori che saranno

accessibili alla loro età e alla loro capacità critica, è vero anche che una volta che abbiano

operato delle scelte e fatte delle proposte è chiaro che noi dobbiamo accoglierle, dobbiamo

accoglierle nel migliore dei modi e rendere anche fattibile quello che loro hanno proposto.

Ricordo per inciso che qualche anno fa per esempio avevano deciso e chiesto di creare il bosco

dei ngazzi, piantando un albero per ogni nascita nel Comune di Fondi, individuando un terreno

dove poi ci sarebbe stato il bosco deiragazzi non è mai stato accolto, non è mai stato fatto anche

se tutto sommato non sarebbe costato poi un granché all'amministrazione, quindi attiviamolo

questo Consiglio dei ragazzi ma soprattutto diamo a loro la dovuta e giusta i'levarza e

importanza perché nel momento in cui ci faranno delle proposte che sono delle scelte per la loro

vita futura e per il bene del nostro territorio, è chiaro che dobbiamo essere poi i primi a

accoglierli.

SINDACO

Solo per condividere anche io questa riflessione che facevano i Consiglieri Carnevale e Paparello

però nella parte del mio intervento in cui cercavo di invitare tutti a essere nobili insegnanti,

questo è un appello che faccio a noi ma che dobbiamo fare anche a coloro che tra gli insegnanti

guideranno questi ragazzi, sono d'accordo che per renderlo operativo lo strumento del Consiglio

Comunale non solo deve essere strumento per conoscere il meccanismo del comune e delle

istituzioni in generale ma deve anche essere un momento di protagonismo, però dobbiamo essere

altrettanto oggettivi e consapevoli che tutte le proposte, tutti i suggerimenti la Paparello ne ha

fatto alcuni che credo siano nella portata di quelli che devono essere gli interventi, perché se poi

e qui non vorrei che dietro iragazzi poi ci si nascondessero altri frni di tizio piuttosto che di caio,
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del dirigente scolastico piuttosto dell'insegnante che porta owiamente a esporre i ragazzi su

delle proposte che sappiamo benissimo non potrebbero mai essere realizzate, per esempio voglio

una scuola più bella, oppure voglio l0 chilometri piste ciclabili, ogni cosa, tant'è vero che in

ogni regolamento ci sono delle attivita di concertazione con noi, che poi daremo seguito a quelle

che sono proposte credibili, sostenibili e su cui dobbiamo anche investire, perché nel

regolamento c'è anche la necessità di dover prevedere in sede di predisposizione del bilancio di

esercizio anche eventuali soÍrme che possano dare owiamente ai ragazzi una responsabilità,

capire se hanno un Euro, punto che l0 mila Euro cosa ne vogliono fare e come utilizzarli, un po'

come noi v'chiamati a decidere di come disporre del danaro che appartiene a tutti i cittadini,

quindi ben vengano tutte le osservazioni che avete fatto e che ci porteranno a condividere con i

nuovi amministratori, questo percorso di crescita culturale.

PRESIDENTE

Credo la discussione sia stata esaustiva su un punto che comunque qualifica sempre di piu

I'attività che viene portata avanti dall'intero Consiglio Comunale, era sicuramente opportuno,

necessario riprendere questo percorso con il Consiglio delle ragazze e deiragazzi.

Pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

La proposta la do con I'accoglimento degli accorgimenti, delle modifiche nella stesura del testo,

presentate dal Sindaco.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.
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