
Letto, approvato e sottoscritto

N. 4 DEL

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Paliano , lì L'anno duemiladieci il giorno del mese di
alle ore 19.00
nale convocato dal  Sindaco con avvisi scritti a domicilio a termini dell'art. 50 del  D.
Lgs. n. 267/2000  si è ivi riunito.
        Presiede l'adunanza il Sig. MAURIZIO STURVI nella sua qualità di SINDACO
con l'assistenza del Segretario comunale Dr. Immacolata Castaldo

Sigg.ri:
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune  oggi

e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del  D. Lgs. PRES. ASS. PRES. ASS.

n. 267/2000;

               Resa  esecutiva dopo il 10° giorno di affissione all'Albo Pretorio ai sensi 
dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs. N. 267/2000;

Paliano,  lì

IL PRESIDENTE

accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della presente seduta in
I^ convocazione, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento in oggetto.

       Il Segretario Comunale certifica che la presente Deliberazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Dr. Immacolata Castaldo

IL PRESIDENTE

f.to Maurizio Sturvi

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Dr. Immacolata Castaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Dr. Immacolata Castaldo

f.to  Dr. Immacolata Castaldo

19/2/10

MASSIMI GIANCARLO

CAPITANI GIULIO

NEVOSO GIUSEPPE X

FANTAUZZI ADRIANO X

17SCHIFALACQUA MAURIZIO X

PROSPERINI ROBERTA X PEZZELLA RAFFAELE

XGERMANO' UGO . M.S.

X

X

TARQUILLI REMO X

MARUCCI SIMONE X

CROCE FRANCESCO

X

ALFIERI DOMENICO X

DESIDERI FABRIZIO X

        Fatto il normale appello nominale,  risultano rispettivamente presenti ed assenti i

X

X

X

CENCIARELLI TOMMASO

MAURIZIO STURVI

RASTELLI ALESSIO

COLLI SERGIO

X

in Paliano, nella residenza Comunale, il Consiglio Comu-
diciannove Febbraio

X

OGGETTO: Consiglio dei giovani - Istituzione ed approvazione regolamento -

SESSIONE STRAORDINARIA



Relaziona sull’argomento l’Assessore Marucci dichiarando quanto segue: 
“L’approvazione del regolamento del Consiglio dei giovani deve favorire l’avvicinamento dei 
giovani alla macchina amministrativa. L’Italia è un paese controllato dalla gerontocrali, le 
cariche più alte dello stato ne sono l’esempio. 

- Capo dello stato minimo ottanta anni; 
- Presidente del Consiglio settanta anni; 

Mentre Blair in Inghilterra chiude la carriera politica a sessanta anni; 
L’Italia è un paese dove vige l’eterna giovinezza trascurando i veri giovani aventi tra i 
quindici e i venticinque anni. 
È necessario responsabilizzare i giovani e lo strumento per dare loro fiducia è l’elezione di 
un loro consiglio, per questo chiedo l’approvazione del regolamento”. 
 Consigliere Germanò: Ritiene che quando si trattano argomenti riguardanti i 
giovani, bisogna prestare attenzione curando con attenzione anche i dettagli. Per 
tale motivo, in considerazione della natura propositiva del Consiglio dei giovani 
propone di apportare al regolamento in esame alcuni correttivi, indispensabili per 
evitare divisioni tra i gruppi partecipanti. 
Consigliere Rastelli: Illustra all’assemblea le problematiche esaminate dalla 
commissione. 
Assessore Marucci: Propone di approvare il regolamento come da proposta agli atti, 
assumendo l’impegno ad un attento riesame in sede di commissione, in tempi brevi. 
Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO 
• che lo Statuto Comunale favorisce la partecipazione giovanile con gli strumenti 

di rappresentanza con il compito di dar voce e forza contrattuale alle 
organizzazione ed alle associazioni giovanili; 

• che uno di questi strumenti é il Consiglio Comunale dei Giovani per il quale è 
necessario definire le modalità di elezione e di funzionamento con apposito 
regolamento; 

• che l'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani è tra gli obiettivi che 
l'Amministrazione si è posta nel Programma di mandato; 

RITENUTO utile promuovere e favorire il senso di partecipazione dei ragazzi 
alla vita della collettività, per sviluppare in essi il senso di appartenenza alla comunità, il 
senso civico, il loro processo di maturazione sociale, il dibattito sui temi d'interesse 
comune; 

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, "Promozione degli strumenti 
di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e 
amministrativa locale", abrogativa della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32, 
"Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei 
giovani"; 

VISTA la D. di G. R. n. 27_ del 25/01/2008 all'oggetto:  “Adempimenti ai sensi 
dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, "Promozione degli strumenti di 
partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa 
locale" contenente lo schema di regolamento per i consigli comunali, municipali o 
sovracomunali dei giovani; 

 

A voti unanimi legalmente resi e verificati 

DELIBERA 

1. di istituire il Consiglio Comunale dei Giovani; 
2. di approvare ed adottare l'allegato regolamento, per i consigli comunali dei 

giovani. 

Con separata e successiva votazione, resa con voti unanimi 

DELIBERA 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° 
comma del D. Lgs. 267/2000. 

 
 


