COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA
n. 14 Reg. del 20/02/2019

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Consiglio Comunale dei Ragazzi ed elezione Sindaco Baby – Approvazione
Nuovo Regolamento.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti, del mese di Febbraio, alle ore 10,00 e segg.,
nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell’art. 48 della L.R.
16/1963, giusto referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.
Procedutosi all’appello, risultano:
Consiglieri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Presenti: n. 11

Lamberto
Alessi
Castelli
Alizzi
Villari
Bruno
Giacobbe
Ramuglia
Celeste
Zirilli
Cucinotta
Micali

Presenti

Gaetano
Gianfranca
Monica
Andrea
Giacomo
Giovanna
Angelo
Riccardo
Antonio
Daniela
Giovanni
Salvatore

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti: n. 1 (Consigliere Castelli)

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Lamberto assume quindi la presidenza e
dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Rella.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Alessi, Villari, Micali.
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, partecipa alla seduta il Sindaco Matteo De Marco. Sono altresì
presenti gli Assessori Russo, Costa.Originale firmato agli atti

Si passa allora alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della
parte propositiva della proposta di delibera e del verbale della Commissione.
Il Consigliere Micali dice che la minoranza gradirebbe essere interpellata ove debbano essere esitate
delle modifiche regolamentari, ferma restando la bontà delle modifiche odierne.
Il Consigliere Alessi dice che questo argomento era stato trattato anche in altre sedi e per questo
motivo si è ritenuto di procedere. Passa poi ad illustrare le principali modifiche.
Si pone, allora, in votazione la proposta.
Con voto espresso in forma palese la proposta viene approvata ad unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R.
30/2000;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
L’Assessore Costa comunica di aver chiesto al Presidente della I Commissione di convocare una
seduta per il 27 p.v. alle ore 15 per trattare le modifiche al Regolamento sulla Democrazia
Partecipata.
Alle ore 12, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
C.A.P. 98049

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

Cod. Fisc. 00275560837

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 01/02/2019
OGGETTO: Consiglio Comunale dei Ragazzi ed elezione Sindaco Baby – Approvazione Nuovo
Regolamento.
PROPOSTA ISTRUITA DAL I° SETTORE
PROPONENTE: Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Culturali (Dott. Antonino Costa)
PREMESSO che, con Delibera di C.C. n. 24 del 23.05.2003, al fine di promuovere la partecipazione
attiva degli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado e dell’ultima classe della scuola Primaria
alla vita della comunità locale, nonché per favorirne la loro crescita socio-culturale anche attraverso la
conoscenza della macchina amministrativa, è stato istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
CHE con la medesima Delibera di C.C. è stato approvato il regolamento del Consiglio Comunale dei
Ragazzi;
CONSIDERATO che al fine di disciplinare al meglio detto Consiglio si rende necessaria la modifica
del summenzionato Regolamento che risulta macchinoso ed ormai obsoleto;
VISTO il Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi Composto da n. 9 articoli;
RITENUTO di potere approvare il Nuovo Regolamento, allegato alla presente per farne parte
integrante;
PROPONE
1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi Composto da n. 9
articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

IL PROPONENTE
Assessore alle Politiche Sociali
F.to
Giovanili e Culturali
(Dott. Antonino Costa)

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 13 DEL 01/02/2019
Espressi ai sensi della Legge N. 142/90 Art. 53 e L.R. n. 48/91 Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

======================================================================
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Chirico Giuseppa

f.to

IL RESPONSABILE DEL
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Alessandra Rella

lì 01/02/2019

======================================================================
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL
4° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
f.to
Dott.ssa Lucia Restuccia

Non dà luogo a
valutazioni contabili

lì 01/02/2019

======================================================================
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.R. 44/91, per l’impegno relativo alla presente delibera si
attesta la regolare copertura finanziaria sulla missione_____programma______ capitolo_____ del
redigendo bilancio 2019.
Il Responsabile del Settore
------------------------------------------------

lì_______________

COMUNE
DI

VILLAFRANCA TIRRENA
REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del ………….. 2019

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
FINALITA’ E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione del giovane cittadino ed al fine di
favorire un’idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei
doveri civici verso le Istituzioni e verso la comunità, è istituito a VILLAFRANCA TIRRENA il Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
Rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti
materie: - Scuola - Ambiente - Spettacoli e Cultura - Tempo libero, Sport - Solidarietà e Servizi Sociali Politiche Giovanili.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al
Consiglio Comunale della Città, al di fuori di ogni riferimento ai partiti o movimenti politici, garantendo la
possibilità ai ragazzi di sentirsi cittadini protagonisti.
Obiettivi del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono:
- educare i ragazzi alla rappresentanza democratica, alla partecipazione ed all’impegno civico;
- contribuire ed approfondire la conoscenza che i ragazzi hanno della propria Città;
- far conoscere ai ragazzi il funzionamento della macchina amministrativa, attraverso un rapporto diretto
con essa;
- far vivere ai ragazzi un’esperienza educativa che li renda protagonisti della vita democratica del territorio;
- garantire occasioni in cui trovino espressione e considerazione le idee dei ragazzi, offrendo agli
amministratori l’opportunità di conoscere il loro punto di vista sulla vita dei giovani in Città;
- proporre idee e predisporre progetti utili per la comunità, da approvare e sottoporre all’Amministrazione
Comunale, con l’impegno a seguirne l’iter di realizzazione;
- diffondere una cultura della solidarietà intesa come valore di cittadinanza e promuovere la conoscenza
degli obiettivi e delle finalità della cooperazione;
- promuovere una cultura della legalità intesa come rispetto per l’ambiente e per i beni comuni del proprio
Comune.

Articolo 1
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI
1. 1 - Il Consiglio è composto da 12 Consiglieri, compreso il Presidente.
1. 2 - Dei 12 Consiglieri, 8 saranno espressione degli studenti della scuola Secondaria di Primo
Grado e 4 degli studenti della Scuola Primaria.
1. 3 - Il Consiglio viene eletto a suffragio diretto da tutti gli studenti della scuola Secondaria e gli
studenti delle classi quinte della Scuola Primaria, contestualmente all'elezione del Sindaco.
1. 4 - L'Amministrazione farà sì che venga assicurata una equilibrata rappresentanza dei ragazzi e
delle ragazze in seno al Consiglio. Ciascun elettore può esprimere due preferenze (un maschio
e una femmina) per garantire il voto di genere del proprio ordine di scuola.

Si precisa che qualora fossero espressi due nominativi dello stesso sesso, soltanto il primo
nominativo verrà considerato.
1. 5 - Nell'ambito di ciascuno degli ordini scolastici considerati, rispettivamente ogni studente può
essere al tempo stesso elettore e candidato.
1. 6 - Risultano eletti gli studenti, nell'ambito del proprio ordine di scuola e fino alla copertura dei
posti considerati, che abbiano riportato il maggior numero di voti. Qualora vi fosse parità
risulterà eletto/a il/la più anziano/a per età.
1. 7 - La funzione di Presidente del Consiglio sarà espletata da chi, tra gli eletti, abbia riportato il
maggior numero di voti.
1. 8 - Le elezioni si svolgeranno e si concluderanno in una sola giornata entro il 15 del mese di
Novembre.
1. 9 - La gestione delle operazioni di voto e scrutinio saranno curati dalla Direzione del CAG
“Fabrizio Ripa”. Tutte le operazioni avranno luogo a porte aperte.
Articolo 2
ELEZIONE DEL SINDACO
2. 1 - Contestualmente all'elezione del Consiglio, tutti gli studenti sono altresì chiamati a votare per
eleggere il Sindaco del Consiglio dei Ragazzi.
2. 2 - Tutti gli studenti, dei due ordini di scuola, posso essere candidati alla carica di Sindaco.
2. 3 - Per l'elezione del Sindaco è possibile esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto Sindaco il
candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
2. 4 - La carica di Sindaco è incompatibile con quella di Consigliere.
Articolo 3
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
3. 1 - La proclamazione degli eletti viene fatta dal Sindaco del Comune di Villafranca Tirrena al
termine delle operazioni di scrutinio; successivamente il Consiglio Comunale, ne prenderà atto
nella prima seduta utile.
3. 2 - Alla seduta di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, partecipano in
rappresentanza dell'Istituto Comprensivo Il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio
d'Istituto.
Articolo 4
NOMINA DELLA GIUNTA
4. 1 - Appena eletto, il Sindaco dei Ragazzi nomina, tra i primi non eletti alla carica di Sindaco,
tra coloro che non abbiano vincoli di parentela entro il secondo grado, i componenti della Giunta
in numero di quattro, tra cui il Vice-Sindaco e ne dà comunicazione. La carica di Assessore è
incompatibile con quella di Consigliere.
4. 2 - Il Sindaco assicura almeno una presenza di genere nella Giunta.
4. 3 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'espletamento dei compiti a lui spettanti.
4. 4 - Essa è presieduta dal Sindaco, che ha altresì il potere di convocarla e di fissare l'ordine del
giorno delle riunioni.
5. 5 - La Giunta si riunirà in un apposito locale all'interno del CAG “Fabrizio Ripa”, messo a
disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5
DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
5. 1 - Consiglio, Sindaco e Giunta durano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico a meno
che intervengono provvedimenti disciplinari gravi a loro carico, assunti da parte dell'Istituto
scolastico.
5. 2 - Alle riunioni del Consiglio e della Giunta partecipano il Sindaco o un suo delegato.

Articolo 6
COMPETENZE DEL CONSIGLIO
6. 1 - Rientrano nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Giunta le seguenti
materie:
a) politica ambientale
b) tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
c) spettacolo, turismo e sport;
d) pubblica istruzione e cultura.

Articolo 7
COMPETENZE DEL SINDACO DEI RAGAZZI
7. 1 - Spetta al Sindaco di esercitare, insieme alla Giunta e al Consiglio, funzioni propositive per le materie di
competenza.
Articolo 8
PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VILLAFRANCA TIRRENA
8. 1 - La data e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale di Villafranca Tirrena devono
essere notificati al Sindaco dei Ragazzi c/o la sede dell'Istituto scolastico.
8. 2 - Il Sindaco dei Ragazzi ha diritto di intervenire, con concise osservazioni, alle adunanze del Consiglio
Comunale.
Articolo 9
APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
9. 1 - Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale di Villafranca Tirrena ed entra in
vigore dopo quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to G. ALESSI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to G. LAMBERTO

f.to A. RELLA

_______________________________________________________________________________________________
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
il ……………..…… col n……………….del R. P.
e vi rimane per 15gg.
IL MESSO
……..……………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne
pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno ...........……....…................... al giorno …...........……..………….....
a norma dell’art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.......................sono stati presentati reclami.

IL MESSO
……..……………………….
in fede

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.........................................

.........................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………….
 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Dalla Residenza Municipale, li ………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………..

