COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
ORIGINALE
Deliberazionen. 66

del 27nu2uts
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria
di I convocazione- seduta pubblica
oggetto: Regolamento consiglio comunale delle Ragazzee dei Ragazzi.
L'anno duemilaquindici, addì ventisettedel mese di novembre alle ore 9,55 nella sala
delle adunanzeconsiliari
Previa I'osservanzadi tutte le formalita prescriffe dalla vigente legge comunalee
provinciale, vennero oggi convocati a sedutai componenti del Consiglio Comunale
nelle
dei sies.ri
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6
7) Mattei Vincenzo
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7
8) PietricolaSilvio
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I
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2
10) Cima Sandra
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8
l1) La RoccaGuido
Componente
9
12) Rotunno Paolo
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10
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13) PeppeArcangelo
Componente
J
l4) Macaro Fabrizio
Componente
1l
15) di Manno Sergio
Componente
l2
l6) ScalineiAntonio
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13
17)OiMannoGiulio Cesare
Componente
t4
l8) CarnevaleFranco
Componente
t5
19)Conti Piergioreio
Componente
t6
20) Ciccarelli Antonio
Componente
t7
2l) FiorilloMario
Componente
l8
22) PaparelloMaria Civita
Componente
l9
23) ParisellaLuiei
Componente
20
24) Antonelli Appio
Componente
21
25) Trani Giovanni
Componente
22
Assiste il SegretarioGeneraleaw. Anna Maciariello.
verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. onorato De Santis
proseguenellatrattazione del successivopunto all'ordine del giomo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premessoche I'Amministrazione Comunaleal fine di favorire la partecipazionedei giovani al
governo della città ha istituito, con deliberazionedi Consiglio Comunalen. 64 del 6/1112003,il
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) e contestualmenteha approvato il
poi modificatocon successiva
Regolamento
deliberazione
di Consigliocomunalen.47 del2lllll2005;'
Preso atto della necessitàdi adottareun nuovo regolamentoche tenga conto dei cambiamenti
awenuti nel corso degli anni e soprattutto della necessitadi rimodulare le date delle elezioni che
devononecessariamente
coinciderecon il calendarioscolasticopostoche il CCRR è rivolto agli alunni
della scuolaprimariae secondaria
di primo grado;
Visto I'allegato schema di proposta del nuovo regolamentoche stabiliscee disciplina le
modalitàdi elezionedel CCRR sulla qualesi è espressofavorevolmente,all'unanimità,la competente
commissioneconsiliarenella sedutadel 201| | l20l 5:
Acquisito il parerefavorevoledi regolaritàtecnicaespressoai sensidell'art. 147e dell'art.49
del D.lgs.267/2000dal dirigentedel sefforeIII o'Serviziallapersona";
Visto:
- il D.lgs.267/2000e s. m. e i.;
-lo Statutodell'Ente:
Tenuto conto della relazionedell'assessore
alle Attività Produttive-Politichegiovanili Giorgia
Ida Salemmee degli interventi dei consiglieri,così come si evince dall'allegatatrascrizione,parte
integrantee sostanzialedel presenteverbale;
Dato atto chealle ore 11,24escedall'aulail consigliereMario Fiorillo;
Tenuto conto di quanto proposto dal Sindacoin merito ad alcunemodificheda apportareallo
schemadi Regolamentodi cui trattasi, come si evince dall'allegata trascrizione,parte integrante e
sostanzialedel presenteatto;
Ritenuto dover procedereall'approvazionedel "Regolamentodel Consiglio comunaledelle
îagazzee dei ragazzi (CCRR)", così come modificato, che viene allegato alla presentedeliberazione
per formarneparte integrantee sostanziale;
Con votazioneunanime favorevole.

DELIBERA
Per i motivi espressiin deliberae che si intendonointegralmenteriportati
l) Di approvare il "Regolamentodel Consiglio Comunaledelle Ragazzee dei Fiagazzi(CCRR)",
con le modifiche propostedal Sindaconel corso dell'Assiseconsiliare,che consta di n. 15
articoli e dell'Allegaton.l "Modalità e tempi per l'elezione";

2) Di dare atto che I'approvazione del presente regolamento abroga ogni precedentenorma in
materia e che lo stessoacquistaeflicacia dalla data di esecutività del presenteatto.
Indi,
IL CONSIGLIO COMTINALE
Con votazione unanime favorevole,
DELIBERA
Di dichiercre il presenteatto immediatamenteeseguibile,ai sensie per gli effetti del4" comma
dell'art. 134del D.lgs. l8 agosto200f.t.
n.267.

Comunedi Fondi
Latina
Seltore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RegolamentoConsiglio Comunaledelle
Ragarne e dei R.agazzi
PARERE DI REGOL./IRITÀ

TECNICA

Ai sensidegli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000,come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.21312012,si esprimeparerefavorevoledi regolaritàcontabiledella propostadi deliberazione.

lì 2 4 n0V. 2015
comunediFondi,

DOTT.SSATOM

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latína

Regolamentodel Consiglio comunale delle Ragazzee dei Ragazzi approvato con deliberazione del
Consiglio comunalen.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
partecipazionedemocraticaal 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 presenteregolamento.
2. Il CCRR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo. La sua organizzazione e le
modalita di elezione sono disciplinate dal presenteregolamento.

Articolo 2 - Obiettivi educativi
l . Il CCRR si prefigge i seguentiobiettivi :
a) promuovere il sensodi appartenenzaallaComunità e la coscienzadella solidarietà sociale;
b) contribuire allo sviluppo della partecipazionedemocratica;
c) favorire la conoscenzadel funzionamento del Comune e dei suoi organi (Sindaco, Consiglio
Comunale, Giunta Municipale, Commissioni).
2 . Il CCRR si prefigge altresì di accrescere nei ragazzi la consapevolezzadi 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
l . 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
eletti nelleclassiaderentiall'iniziativa
l. n CCRRè costituitodal Sindacoe dano24rappresentanti
presente
regolamento.La duratain carica
n"l
al
con le modalitaspecificatenell'ALLEGATO
degli eletti è di no2anni scolastici.

J.

I Consiglieri eletti che passanoad una classedi un Istituto di grado superiore(che conseguanoil
diploma di Scuola secondaria di primo grado) o che per qualsiasi motivo non possono più
partecipare ai lavori del Consiglio, vengono sostituiti possibilmente con rappresentantidella
stessaScuola (sarà nominato il primo dei non eletti nella Scuola frequentatadal Consigliere che
deve esseresostituito).
Nell'ipotesi di esaurimento di candidati votati e non eletti nella lista dell'Istituto subentra il
candidatonon eletto che ha riportato più prefereruetratutte le liste.

Articolo 5 - Svolgimento delle sedute.
l . Le sedute del CCRR si svolgono a porte aperte, nell'Aula consiliare della Casa comunale. La
prima sedutadi insediamentoè informale ed è finalizzata a favorire la conoscenzatra i ragazzi e
l'apprendimento del metodo di lavoro.
2 . Nella secondasedutail CCRR, dopo la presentazioneda parte del Sindacodel suo programma di
lavoro, elegge a maggioranzaassolutail Presidentedel Consiglio comunale dei Ragazzi e delle
Fiagazzeed il suo Vice.
J.
Le sedutesono valide se risulterannopresenti la metà più uno dei Consiglieri.
4. Il Presidenteeletto avrà il compito di convocare,presiederee disciplinare le sedutedel Consiglio
sull'ordine del giorno proposto dal Sindacodel CCRR.
5 . Le prime due sedutedel CCRR sono convocatedal Sindacoeletto.
6 . La sicurezza e I'assistenza delle riunioni è garantita dalla presenza di personale qualificato
incaricato dall'Amministrazione comunale e da una rappresentanzadi insegnanti e/o personale
degli Istituti aderentiall' iniziativa.

Articolo 6 - Funzionamento
1 . Il CCRR si occupa prevalentementedelle seguentitematiche: Ambiente, Scuola, Cultura, Sport,
Tempo libero, Diritti e doveri deiragazzi, Europa.
2 . Il CCRR ha comunquelibertà di esprimersisu ogni argomento.
a
Il CCRR resteràin carica per n"2 anni scolasticie comunquefino al momento del suo rinnovo.
f

Articolo 7 - Modalità di presentazionedelle proposte

1 . Le proposte e/o le mozioni formulate nell'ambito delle tematiche individuate nell'art. 6 possono
2.
3.
4.
5.

6.

esserepresentatedalle classi aderenti e successivamenteportate all'esame del CCRR da parte di
un Consigliere che ne chiede al Presidentedel CCRR I'iscrizione all'Ordine del Giorno.
In questafase le classi possonochiederela collaborazionedel personaleincaricato, di cui all'art.
5, e degli Uffici comunali competentiper la materia trattata.
Saràgarantita la massimadiffusione delle bozze e delle proposte.Il CCRR vota tutte le proposte
inseriteall'Ordine del Giomo.
Le proposte potranno essereespressein forma libera e sono approvate a maggioranzaassoluta
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 successivoesame,con I'impegno di
sottoporre ai Dirigenti e/o agli Organi competenti (Consiglio comunale, Giunta municipale,
Commissioni) le propostemedesime,previo esameistruttorio, ai fini dei relativi prowedimenti.
Le decisionidel CCRR possonoconsisterein:

- pr0p0sts
0prOg0ttida
sottopone
agliOrgani
cOmunali;
-

idee e opinioni su awenimenti o argomenti di attualita;

-

auspici e richieste di attenzione su particolari problemi ad Amministrazioni e Istituzioni
varie;

-

messaggi;
relazioni sui risultati di ricerche effettuate.

Articolo8-IlSindaco.
l. E' eletto direttamente da tutti gli alunni delle classi IV e V delle Scuole primarie e delle
Scuole secondariedi primo grado del Comune di Fondi partecipantiall'iniziativa.
2. Nella prima sedutadel CCRR il Sindaco eletto presta formale promessa,davanti al Sindaco
del Comune di Fondi, di adempierefedelmenteai propri compiti e doveri.
3. La sededel Sindacoè la Casacomunale.
4. Il Sindaco indossa la fascia tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presetuia in tale sua
qualità.
5. Non è rieleggibile il Sindacoche 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 Sindacoha le seguenticompetenze:
- Convoca e presiedela prima e la secondasedutadel CCRR;
- Nomina il Vice Sindaco;
- Svolge le funzioni a lui eventualmentedelegatedal Sindacodel 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 seguanoI'iter previsto dal presenteRegolamento.
8. In caso di decadenzae/o rinuncia del Sindaco del CCRR subentrail candidatoa Sindaco che
ha riportato più voti.
9. Il Sindacodecadein casodi passaggioad un Istituto di secondogrado.

Articolo 9 - Il Presidentedel Consiglio.
1. n Presidentedel CCRR, eletto secondole 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 stessoSindaco;
- vigila sul corretto svolgimento delle sedutedel CCRR;
- si awale della consulenza del Presidente del Consiglio comunale di Fondi per la
presentazione,la raccolta e la messaa disposizione degli atti necessariai Consiglieri per
espletare compiutamente e correttamente la loro attività.
2. La sua sedeè la Presidenzadel Consiglio comunaledi Fondi.
Articolo 10 - Composizionedel CCRR
l. Il CCRR è composto dan"24 membri, rappresentantitutti gli Istituti scolastici della Città che
aderisconoall' iniziativa.
2. I consiglieri del CCRR sono eletti dai singoli Istituti in quote proporzionali. A ciascun
Istituto sarà assegnatoil numero di Consiglieri da eleggeresulla base del valore percentuale

determinato dal rapporto numero alunni dell'Istituto e popolazione scolastica
complessivamentepartecipante all'inrziativa. Le singole liste d'Istituto saranno formate da
non oltre n"24 candidati, garantendoalmeno per un terzo la parità di genere. Risulteranno
eletti i più votati fino al completamentodella quota di Consiglieri rispettivamenteassegnati.

Articolo ll

- Risorse

1. il CCRR utilizza le risorse finanziarie che vengono annualmente messe a disposizione
dell'Amministrazione Comunalecon I'iscrizione di appositocapitolo compatibilmentecon le
disponibilità finanziarie nel Bilancio annuale di previsione, nonché tutte quelle messe a
disposizioneda Enti, Associazioni ed altri soggetti.

l.

, ca,endario
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insegnanti aderenti
all'iniziativa e il

inaccordo
coni, Sindaco

del CCRR, gli
""il
Sindaco
del Comune di Fondi all'inizio
di ciascunAnno Scolastico.
2 . L'attività annualesi conclude con una sedutaallargata al Consiglio comunale della Città per
un confronto sull'andamentodell'anno in una giornata dedicataai ragazziil cui programma
è stabilito dal CCRR.
J.
Il CCRR si riunirà almeno n"3 volte I'anno.

Articolo 13 - Ruolo degli Amministratori e degli Uffici Comunali.
1 . Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e gli Ufhci comunali della Città di Fondi
assicuranola 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 interessail CCRR. Il personaleincaricato 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.).

Articolo 14 - Modifiche al regolamento
l. Il presente regolamento può essere integrato o modificato dal Consiglio comunale su
propostadel CCRR.

Articolo 15 - Entrata in vigore
l. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di
approvazionedel Consiglio comunaledella Citta di Fondi.

ALLEGATO nol

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Modalità e tempi per le elezioni
Le elezioni si svolgono secondoi seguentitempi 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 candidaturea Consigliere comunaledovranno esseresottoscritteda almeno 5 elettori;
- le candidaturea Sindaco dowanno esseresottoscritte da almeno 40 elettori della Scuola e
accompagnateda alcune idee programmatiche;
Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura alla carica di Sindaco e di
Consigliere del CCRR.

b) 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 SegreteriaGenerale raccoglie le
candidaturea Sindaco e le varie liste e dispone il necessarioper le elezioni in accordo con i
Dirigenti scolastici.
c) Dal 12 Novembre inrzia la campagnaelettorale, 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 campagnaelettorale termina
il giorno 28 Novembre.
d) Le elezioni si svolgerannoesclusivamentein orario scolasticoe in una sola giornata entro la
prima settimanadi Dicembre.
Saràcostituito in ogni Scuolao 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 personaletecnico della Scuola o del Comune.
e) Gli elettori riceverannouna schedae potranno esprimereuna sola preferenzaper il Sindaco,
e due preferenzeper i Consiglieri (un îagazzoe una ragazza).Deve esseregarantita la piena
e totale autonomia e segretezzadel voto.
Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, e il Segretario Generale del Comune di Fondi
avrrinno anche il compito di decideresu eventuali ricorsi inerenti le procedureelettorali, che
dowanno essere presentati entro 24 ore dall'esito del voto e decisi entro le 48 ore
successive.

g) Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura di tutti i seggi e
dovranno esserepubbliche. I risultati dei diversi seggi sarannoraccolti nel seggio n"l così
costituito:
- Presidentedel Consiglio comunaleo un suo delegato;
- Scrutatori: no3 Consiglieri comunali;
- Segretario:SegretarioGeneraleo un suo delegato;
- Personaleincaricato 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 preferenzee
in caso di parità sarà eletto il più piccolo di età. Le votazioni saranno considerate valide
indipendentementedal numero dei votanti.
h) I risultati dello scrutinio, con le intere liste e relative preferenze,sono consegnatia cura del
Presidente di seggio alla Segreteria Generale del Comune di Fondi, che curerà la
conservazionee I'archiviazione degli atti e ne comunicheràgli esiti.
i) il Sindaco del Comune di Fondi proclama eletti il Sindaco e i Consiglieri del Consiglio
comunaledei Ragazzi e delle Ptagazzeentro 15 giorni dal ricevimento dei risultati.
j)

Entro il mese di Gennaio, su convocazione del Sindaco della Città, si svolgerà la prima
sedutadel Consiglio comunaledei Ragazzi e delle RagazzepressoI'Aula consiliare.

DISPOSZIONI TRANSITORIE E FINALI
l. L'approvazione del presente Regolamento sostituisce integralmente tutte le disposizioni
precedentementeadottatein materia;
2. Per la prima applicazione delle disposizioni del presenteRegolamento,le modalità e i tempi di
svolgimento delle elezioni sarannoi seguenti:
a) Entro il 14 Dicembre 2015 vengono presentatele candidature a Sindaco e a Consigliere
comunalepressola Presidenzadelle Scuole frequentatedagli alunni partecipanti;
- le candidaturea Consigliere comunaledovranno esseresottoscritteda almeno 5 elettori;
- le candidaturea Sindaco dovranno esseresottoscritte da almeno 40 elettori della Scuola e
accompagnateda alcune idee programmatiche;
Nessun elettore può sottoscriverepiù di una candidaturaalla carica di Sindaco e di Consigliere
del CCRR.
b) Entro il 18 Dicembre 2015, ogni Dirigente Scolasticoo suo delegatotrasmettealla Segreteria
Generaledel 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 SegreteriaGeneraleraccoglie le candidaturea Sindaco e le varie liste e dispone
il necessarioper le elezioni in accordocon i Dirigenti scolastici.
c) Dall'1 I Gennaio 2016 al23 Gennaio ha inizio la campagnaelettorale,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
elettoraletermina il giorno 23 Gennaio.

d) Le elezioni si svolgeranno,esclusivamentein orario scolasticoe in una sola giornata, ta il25
eil29 Gennaio2016.
Saràcostituito 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 personaletecnico 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.zoe una ragazza). Deve essere garantita la piena e
totale autonomia e segretezzadel 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 esserepresentati 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 regolamentodel 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 conosceree crescerenei giovani
il governo della nostra citta, di far crescereI'awicendamento vicino alla nostra amministrazione.
È rivolto agli alunni della quarta e quinta elementaredella prima e secondae 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, andrannoal primo superiore, si andrà a scorrimento e quindi il primo dei
non eletti entreràin Consiglio Comunale.
È chiaro che I'istituzione di questo Consiglio Comunaleragazzi e ragazzeè 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 sedutesatannosvolte a porte apertein questaaula consiliare, dove nella prima sedutadel
Consiglio Comunale sarà una seduta di conoscerua, i ragazzi si conoscerannotra di loro,
dopodichènel secondoConsiglio Comunale ci saràil Sindaco leggeràil Presidentedel Consiglio
Comunale,il quale successivamenteindirà i Consigli Comunali.
Le tematiche di cui si occuperannochiaramentei ragazzi sono tematiche chiaramenteapolitiche,
non esistono gruppi politici in quanto sono giustamente essendo ragazzi, occuperanno, si
occuperannodi 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
questeproposte le quali venanno portate praticamenteal Presidentedel 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 stessodi portare le loro
proposteal Sindaco,il quale sarà lui stessoa informare gli uffrci competenti di materia. È chiaro
che il Consiglio Comtrnale ragazzi e ragazzeè 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,
metteremonoi a disposizionela nostra conoscenzaper poter dare loro modo di andareavanti con
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i lavori , questoregolamentoè 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 insedierànei tempi di gennaio, a gennaio vero? Loro awanno un tempo
di... ci sarà un tempo per la presentazionedelle liste che è praticamenteper questo anno, entro
gennaio ci sarà... entro il 14 dicembre da regolamento verrarìno presentate le liste, quindi
veranno presentatele liste composte owiamente da 24 candidati, dopodichè ci sarà I'apertura
della campagna elettorale e si procede successivamentealla campagna elettorale all'elezione
direffa del Sindaco, dopodichè ritornando a quello che ci siamo detti precedentementeci sarà il
primo Consiglio Comunale che sarà conoscitivo, nel secondo Consiglio Comunale ci sarà
I'elezione del Presidente,loro sarannoassolutamentecoadiuvati dai nostri uffici, per fare sì che
comunquenon abbiano alcun tipo di problema.
Detto questo ringrazio gli uffici per la stesuradel regolamento,il Presidentedella 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 Presidentedel Consiglio Comunale e
l'Ass. Salemmeper avere portato in Consiglio Comunale questa modifica del regolamento del
Consiglio Comunale deiragazzi e delle ragazzeche era già in vigore, logicamenteaveva bisogno
di alcune modifiche anche in virtù delle modifiche che sono state apportatealla legge elettorale.
L'avevo richiesto espressrimentein occasionedel primo Consiglio Comunale di insediamentodi
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 conosconopurtroppo le problematicheprima 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 rappresentanzadei vari istituti, magari invitando i rappresentantidi
classeo i rappresentantidi istituto, tutte le classi è difficile ancheper i tempi stretti che abbiamo
prima della prima elezione.
Niente, quindi ringrazio nuovamenteI'Assessoreper 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 piacerebbeche 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,
esattamentequando si dice: il Consiglio Comunale delle ragazzee dei ragazzi è formato da
alunni di scuola primaria e secondariadi primo grado, aggiungerei'osecondoquanto previsto dal
successivo Art. 3", owiamente onde evitare che ci possa essere la confusione che tutti
partecipanoal 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 questadurata temporale. L'ultima cosa integrandole ptxrtualizzazioniche ha fatto l'Ass.
Salemmeche ringrazio per avermi voluto accompagnaresoprattuttonel 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 presentazionedelle liste, soprattutto di
coinvolgimento di tutti i ragazziinteressati'.
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
esserepresentatele candidaturea 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
insediamentoperchésarannounpo'i

dirigenti che forse ci potrebberodire anzichéil 14, il 18

dicembre, una data certa che vorrefirmo manteneree che entro ultima settimanadi gennaio 2016
si dowebbero tenerele 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, conseguentementepoi 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 201512016è andata via visto e considerato che il tutto
arriverà nel mesedi febbraio.
È una bella iniziativa che ideammo nel lontano 2002 - 2003 allora capogruppoLucio Biasillo ci
tenne molto a condividere con gli istituti scolastici questa irr/rziativa,la riprendiamo per volontà
dell'Ass. Maschietto e dell'Ass. Salemmeperché crediamo che possaessereun valido strumento
per poter awicinare ancora di più anche in questa fase delicatissima della politica e della
Pag.3

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
meccanismoe il funzionamento e di poter esprimereperché 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 comprenderee spero che tutti noi si possa essere insegnanti nobili di
questopercorsodi crescita senzafarne, 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 parteciperannoe quindi ci sarà anche lì qualcuno che
vince e qualcuno che non vince, non uso il termine che perde, vorremmo accompagnarlia far
capire I'importanza del dialogo perché alcune proposte, alcuni temi che loro dovranno trattate
sarannotemi che li riguarderannoa prescinderese proposti dal Sindacoo 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 averefatto questapiccolissima esperienzatra il serio e il faceto.

CONS. CARNEVALE
Sia io che la Cons. Paparello volevamo giusto fare qualche piccola osservazioneanchedi natura
politica, I'abbiamo già fauo nella Commissione consiliare che ci ha visto discutere
dell'argomento la cosapositiva 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 osservazioneche 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 qualchepropostache venga dal Consiglio Comunaledei ragazzi,venga accolta dal Consiglio
Comunale semprecon I'auspicio all'unanimità e che soprattuttovenga 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 essereuno strumento solo per fare capire i
meccanismi della politica, ma deve essere uno strumento che renda partecipe i ragazzi e le
ragazzeall'attività politica e amministrativa del comune, quindi assolutamenteben 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 massimadisponibilita a collaborare.

CONS. PAPARELLO
Grazie intanto per avere pensato di riattivare questo meccanismo, i ragazzi comunque hanno
bisogno di essereconsiderati,la considerazione,come ha appenafinito di dire il Cons. Camevale
è nella partecipazione perché è vero che dobbiamo attivare tutta una serie di meccanismi
regolamentatiche portino tutti i giovani, veramentemolto giovani fino a 13 anni a capire quali
siano i meccanismiche regolano la vita amministrativa del paese,ma il funzionamentodi questo
mini Consiglio Comunale dowà poi essererecepito anche dagli adulti, perché se è vero che loro
devono esserecapaci 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
accoglierlenel migliore dei modi e rendereanchefattibile 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 sarebbestato 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
importanzaperché nel momento in cui ci faranno delle proposte che sono delle scelteper 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 ancheio questariflessione che facevanoi Consiglieri Carnevalee Paparello
però nella parte del mio intervento in cui cercavo di invitare tutti a esserenobili insegnanti,
questo è un appello che faccio a noi ma che dobbiamo fare anche a coloro che tra gli insegnanti
guiderannoquesti ragazzi, sono d'accordo che per renderlo operativo lo strumentodel Consiglio
Comunale non solo deve essere strumento per conoscere il meccanismo del comune e delle
istituzioni in generalema deve ancheessereun 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 esseregli interventi, perché se poi
e qui non vorrei che dietro iragazzi poi ci si nascondesseroaltri 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 proposteche sappiamobenissimonon potrebberomai essererealizzate,per esempiovoglio
una scuola più bella, oppure voglio l0 chilometri piste ciclabili, ogni cosa, tant'è vero che in
ogni regolamentoci sono delle attivita di concertazionecon noi, che poi daremo seguito a quelle
che sono proposte credibili, sostenibili e su cui dobbiamo anche investire, perché nel
regolamentoc'è anche la necessitàdi dover prevederein sededi predisposizionedel bilancio di
esercizio anche eventuali soÍrme che possano dare owiamente ai ragazzi una responsabilità,
capire se hanno un Euro, punto che l0 mila Euro cosane 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 osservazioniche avete fatto e che ci porteranno a condividere con i
nuovi amministratori, questopercorsodi crescitaculturale.

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 sicuramenteopportuno,
necessarioriprenderequestopercorsocon il Consiglio delle ragazzee deiragazzi.
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: Il Consiglio Comunaleapprova all'unanimità.
Pongo in votazione I'immediata esecutività.
Chi è favorevole?Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: Il Consiglio Comunaleapprovaall'unanimità.
La proposta la do con I'accoglimento degli accorgimenti, delle modifiche nella stesuradel testo,
presentatedal Sindaco.
Chi è favorevole?Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: Il Consiglio Comunaleapprova all'unanimità.

Pag.6

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESI
(dott.
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