
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 2
del 08t02t2016

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

O ggetto : Consiglio co munale Ragazze e Ragazzi - Proclamazione eletti.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di febbraioalle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siee.ri Presente Assente
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Comoonente
3) Parisella Piero Comoonente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Comoonente
9) di TrocchioMariapalma Componente
10) Cima Sandra Comoonente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peooe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piereioreio Comoonente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22'l P aparello 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 nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL SINDACO

Dato atto dell'intervento del Sindaco della Citta di Fondi, dott. Salvatore De Meo relativamente
all'istituzione del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, dell'awenuta elezione del
Sindaco e dei Consiglieri cosi come si evince dall'allegato alla presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 27/ll/2015 "Regolamento
Consiglio Comunale delle Ragazze e deiPtagazzi" ;

Preso atto che ai sensi della lettera i) dell'Allegato n.l al Regolamento succitato che dispone
che il Sindaco del Comune di Fondi proclama eletti il Sindaco e i Consiglieri del Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi entro quindici giomi dal ricevimento dei risultati;

Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale del 1o febbraio 2016 per I'elezione alla
carica di Sindaco e di Consigliere comunale delle îagazze e dei ragazzi in seguito alle consultazioni
tenutosi nello stesso giorno in cui risultano eletti il Sindaco e ventiquattro Consiglieri;

Dato atto della conformita del presente prowedimento al Regolamento del Consiglio Comunale
delle Ragazze e deiRagazzi;

Visti:
- il D.lgs. 26712000 e s.m. e i.;
- il Regolamento Consiglio Comunale delle Ragazze e deiRagazzi;

PROCLAMA

l)Eletto il Sindaco delle Ragazze e dei Ptagazz| nella persona di Gaia Ferri nata a Fondi il
16/02/2004:

2)L'Elezione dei seguenti ventiquattro Consiglieri Comunali delle Ragazze e deiRagazzi:



IL CONSIGLIO COMI]NALE

Uditi gli interventi così come risultano dalla frascrizione la allegata al presente verbale;

Con votrzione unenime favorevole,

DELIBERA

Di prendene atto della proclamazione del Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi della Città di Fondi
e dei ventiquattro Consiglieri;

Di dichierrre il presente atto immediatamente eseguibile.



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGMZE E DEI RAGAZZI DI FONDI

Sindaco del CCRR Ferri Gaia 643 preferenze

N' @gnome nome luogo di nascita data di nascita
voti di isÍtuto di appartenenza

1 Piccione Valentina Fondi 28t0112004 152 stituto Comprensivo Garibaldi

2 Saccoccio Emanuele Fondi 01/06/2003 151 stituto Comorensivo Garibaldi

3 Riva Valeria Roma 23t06t2002 151 stituto ComDrensivo Amante

4 Amarante Celeste Roma 20t0512002 145 stituto ComDrensivo Don Milani

5 Elavachi Simone Fondi 03t02t2001 121 lstituto Comorensivo Don Milani

6 Massarone Eloisa Fondi 21t05t2004 116 stituto Comprensivo Garibaldi

7 Maranqon Alice Adria 24t02t2004 95 stituto Comprensivo Garibaldi

8 Rambelli Sofia Fondi 21t07t2004 81 stituto Comorensivo Garibaldi

I Seoe Luca Castellamare diStabia 19/03/2003 74 stituto Comprensivo Garibaldi

10Fasolo Eleonora Fondi 12t06t2004 72 stituto ComDrensivo Garibaldi

11 Marrocco Francesco Fondi 19t04t2003 69 stituto Comorensivo Garibaldi

12 Lamesi Lorenzo Fondi 01t11t2004 63 stituto Comprensivo Garibaldi

13 Lippa Chiara Fondi 10t11t2004 62 stihjto Comprensivo Amante

14 Palazzo Flavio Fondi 10/08/2005 60 stituto Comorensivo Amante

15 De Meo Aurora Fondi 12t01t2005 56 stitulo Comorensivo Don Milani

16 Parisella Aurora Fondi 30t't2t2002 56 stituto ComDrensivo Don Milani

17 DiCrocco Anna Maria ondi 25t08t2006 53 stituto ComDrensivo Don Milani

18 Polverino Bruno EmanuLodi 25t0612004 52 stituto ComDrensivo Amante

19 Sepe Bruno Fondi 18t10t2006 50 stituto Comprensivo Don Milani

20 Velletri Sara Fondi 01/06/2005 48 stituto ComDrensivo Amante

21 Addessi Alessandro Fondi 11t02t2004 47 stituto Comorensivo Amante

22 Paonani Bruno Fondi 24t03t2007 45 stituto ComDrensivo Amante

23 Paoarello Gioroia Fondi 25t0612005 35 stituto ComDrensivo ASPRI

24 Faiola Antonio Fondi 16/06/2006 29 stituto ComDrensivo ASPRI



Comune di Fondi
Latina

Settore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Consiglio comunale Raga--e eRagazzi
- Proclamazione eletti.

PANERE DI REGOI./IRIT/í TECMCA

Ai sensi dell'artt. 147, 147 bis e 49 del D.Lgs.n. 26712W0, come modifìcato dal D.L.
n.17412012 e L. n.213D012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.

Comunedi Fondi, lì : B tEB. 2016 IL DIRI
DOTT.SSA TO



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO .

RAGAZZ,I - PROCLAMAZIONE ELETTI.

PRESIDENTE

La parola al sindaco.

CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZF, E

SINDACO

Come sapete in data 1 febbraio scorso si sono tenute le elezioni del Consiglio Comunale delle

îagazze e dei ragazzi, in base al recente regolamento approvato da questo consiglio nel mese di

novembre del 2015. Da regolamento procedo alla proclamazione degli eletti che ha visto tra

I'altro una commissione composta da alcuni Consiglieri comunali sowintendere alle operazioni

di verifica delle operazioni di scrutinio awenute all'intemo dei singoli istituti scolastici. Il

candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero dei voti è una ragnza che frequenta la

scuola media Garibaldi, Gaia Ferri nata a Fondi il 16 febbraio del 2004, che da oggi risulta

ufficialmente essere il sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle îagazze (applausi).

Gli altri eletti ve ne darò informativa tenendo conto che mi è stato dato un elenco che fa

riferimento agli istituti comprensivi di appartenerrza, il numero di preferenze ottenuto e in un

altro elenco però ometterò per brevità anche la classe di appartenenza con la relazione sezione, vi

posso garantire che abbiamo una composizione eterogenea e c'è un solo bambino che appartiene

alla scuola primaria, Pagnani Bruno che frequenta la quarta elementare credo dell'istituto

Amante.

I ragazzi che hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze in ordine di preferenza;

Piccione Valentina nata a Fondi il 28 gennaio 2004 con I52 voti di preferenza, istituto

comprensivo Garibaldi;

Saccoccio Emanuele, nato a Fondi il I giugno 2003 con l5l preferenze, istituto comprensivo

Garibaldi;

Riva Valeria nata a Roma il 23 giugno 2002 con l5l preferenze, a pari merito con la precedente,

istituto comprensivo Amante.

Amarante Celeste, nata a Roma il 20 maggio 2002 con 145 voti di preferenza, istituto

comprensivo Don Milani.

Elaichi Simone, nato a Fondi il 3 febbraio 2001 con 121 di preferenze, istituto comprensivo Don

Lorenzo Milani;

Massarone Eloisa, nata a Fondi il 2l maggio 2004 ha ottenuto 116 voti di preferenza, frequenta

I'istituto comprensivo Garibaldi.
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Marangone Alice, nata a Andria il 24 febbrcio 2004 e ha ottenuto 95 voti di preferenza e

frequenta I'istituto comprensivo Garibaldi.

Rambelli Sofia, nata a Fondi il 21 luglio 2004, ha ottenuto 8l voti di preferenza, frequenta

I'istituto comprensivo Garibaldi.

Sepe Luca, nato a Castellammare di Stabbia il 19 marzo 2003 con 74 voti di preferenza,

frequenta l' istituto Garibaldi.

Fasolo Eleonora, nata a Fondi il 12 giugno 2004 con72 voti di preferenza e frequenta I'istituto

comprensivo Garibaldi.

Marrocco Francesco, nato a Fondi il 19 aprile 2003 con 69 voti di preferenza e frequenta

I' istituto comprensivo Garibaldi.

Lanesi Lorenzo, nato a Fondi il I novembre 2004 con 63 voti di preferenza, frequenta I'istituto

comprensivo Garibaldi.

Lippa Chiara, nata a Fondi il 10 novembre2004 con62 voti di preferenza e frequenta I'istituto

comprensivo Amante.

Paluzo Flavio, nato a Fondi il l0 agosto 2005 con 60 voti di preferenza e frequenta I'istituto

comprensivo Amante.

De Meo Aurora, nato a Fondi il 12 gennaio 2005 con 56 voti di preferenza e frequenta I'istituto

comprensivo Don Milani.

Parisella Aurora, nata a Fondi il 30 dicembre 2002 con 56 voti di preferenza e frequenta I'istituto

comprensivo Don Milani.

Di Crocco Anna Maria, nata a Fondi il 25 agosto 2006 con 53 voti di preferenza, frequenta

l'istituto comprensivo Don Milani.

Polverino Bruno Emanuele, nato a Lodi il 25 maggio 2004 con 52 voti di preferenza e frequenta

I'istituto comprensivo Amante.

Sepe Bruno, nato a Fondi il 18 ottobre 2006 con 50 voti di preferenza e frequenta I'istituto

comprensivo Don Milani.

Velletri Sara, nata a Fondi il I giugno 2005 con 24 voti di preferenza e frequenta I'istituto

comprensivo Amante.

Addessi Alessandro, nato a Fondi l'11 febbraio 2004 con 47 voti di preferenza e frequenta

I'istituto comprensivo Amante.

Pagnani Bruno, nato a Fondi il24 marzo 2007 con 45 voti di preferenza e frequenta I'istituto

comprensivo Amante.

Paparello Giorgia, nata a Fondi il 25 giugno 2005 con 35 voti di preferenza e frequenta I'istituto

comprensivo Aspri.
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Faiolo Antonio, nato a Fondi il 16 giugno 2006 con 29 voti di preferenza e frequenta I'istituto

Aspri.

Ricorderete che la ripartizione dei seggi è stata ripartita sulla base dei frequentanti dei singoli

istituti e avete visto che c'è una prevalenza di eletti dell'istituto Garibaldi e dell'istituto Amante

a seguire la Don Milani e con solo due seggi che erano quelli riconosciuti all'istituto Aspri,

Paparello Giorgia e Faiello Antonio.

Abbiamo avuto I'incontro propedeutico con i dirigenti scolastici la settimana scorsa con cui

abbiamo anche condiviso alcune riflessioni che sarà poi la commissione competente a valutare

qualche piccola eventuale correzione da apportare per le prossime elezioni, questo alla luce di

quello che ci hanno owiamente segnalato sia i dirigenti scolastici e anche i Consiglieri comunali

che unitamente al Segretario Comunale hanno elaborato le attività di supervisione delle

operazioni di scrutinio.

Non so se avete notato ma ve lo dico io, che tutti gli altri candidati a sindaco owiamente così

come era strutturato I'attuale regolamento, non hanno visto I'elezione a Consiglio Comunale e

quindi tra i nomi che vi ho detto ci sono soltanto coloro che si sono candidati a Consigliere

comunale dei ragazzi e delle ragazze. Quindi tutti i candidati sindaco, non è awenuta la stessa

cosa che appartiene al sistema elettorale di noi adulti, ma su questo poi eventualmente si può fare

una riflessione in futuro, in questo momento I'unico eletto come candidato sindaco è Gaia Feni

che risulta essere il sindaco e poi altre piccole osservazioni che faremo nel corso di alcuni lavori

di commissione che potranno essere programmati.

Abbiamo deciso con i dirigenti scolastici così come da regolamento che il 18 febbraio si terrà la

prima riunione informale, perché è la riunione che dowà servire per fare conoscere tutti i

componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi e da quel momento in poi gli insegnanti preposti

alle attività unitamente al personale dell'Amministrazione comunale e credo che tutti noi poi

siamo chiamati a svolgere un ruolo di accompagnamento alle attività, decideremo quella che sarà

la prima data ufficiale che vedrà owiamente I'insediamento oltre che l'elezione del Presidente

del Consiglio Comunale.

Il regolamento prevede che il Consiglio Comunale dei rugazzi si debba tenere almeno tre volte

I'anno, credo che al di là della prima seduta di insediamento che spero possa awenire entro la

fine di febbraio o i primi di marzo, poi il consiglio guidato dal Presidente del consiglio e dal

sindaco con la collaborazione anche nostra perché abbiamo immaginato che al di là della prima

seduta ci possano essere anche delle attività di accompagnamento e nelle singole commissioni o

in riunioni informali che vedrebbero la partecipazione di tutti i consiglieri proprio per ascoltare e

orientare le attività che dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità del regolamento,

3



oltre che del singolo progfrimma perché sapete che ogni candidato sindaco ha presentato un

proprio progfamma che credo vorrà eventualmente condividere con tutti i componenti del

Consiglio Comunale dei r agazzi.

L'auspicio che ho rappresentato ai dirigenti è che tutti ci adoperiamo, me per primo, per fare sì

che questo strumento raggiunga le finalità con cui I'abbiamo istituito e che non ci siano

owiamente divisioni tra i ragazzi, perché I'obiettivo non è quello di immaginarli divisi ma lo

sforzo che dovranno fare in modo particolare gli insegnanti che li seguono è quello di fare

sempre e comunque cercare punti di contatto e di comunione con le varie prospettive.

Owiamente non è un impegno straordinario e pertanto rassicureremo anche i ragazzi alcuni dei

quali all'indomani delle elezioni si sono dichiarati un po' preoccupati e i genitori ci hanno un po'

indirettamente rimproverato per averli caricati di una ulteriore responsabilità, ma lo faremo poi

ognuno per quanto può rassicurare che si tratta di un impegno ma interpretato in modo anche

giocoso. Le varie attività si dovranno tenere per averle concordate anche con i dirigenti scolastici

nel corso degli orari della scuola, pertanto non potremmo mai far perdere un certo numero di ore

e cercheremo di limitare il più possibile queste tra virgolette attività esterne che ci vedranno

eventualmente accompagnarli nelle loro idee, che spero possano poi trovare anche concretezza

sia nella predisposizione degli atti amministrativi di questo consiglio ma soprattutto da parte

degli uffici.

Anticipo fin da adesso a nome mio ma credo di tutto il Consiglio Comunale, i migliori auguri al

sindaco Gaia Ferri e a tutti i componenti del Consiglio Comunale, con I'auspicio di poterli

vedere al nostro fianco come sostenitori di idee che vadano owiamente nella direzione delle

rispettive esigenze deiragazzi e delle ragazze di questa città.

PRESIDENTE

Grazie sindaco, mi associo agli auguri al neo eletto Sindaco Gaia Feni affinchè con questa

esperienza perché no all'interno di questi 24 rugazzi e ragazze soprattutto, ci possano essere i

futuri amministratori di questa città.

Dopo la proclamazione da parte del sindaco procediamo alla votazione.

Favorevoli? All'unanimità, per cui si prende atto all'unanimità della elezione dei consiglieri e

del sindaco appena proclamati dal sindaco Salvatore De Meo.



Letto, to e sottoscritto

IL PRES
(dott.

ATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il _ per restarvi 15 giorni ai sensi di

legge. 
"ffi

Addì I { lt

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

{ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma det T.U.
267t2000

A d d ì  I  l { l t

. IL SEGRETî\TO GENERALE

i,o,". fklù", '.u",

IL SEG GENERALE


