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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 77  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. 
 
 

 L'anno 2022 , il giorno 01 del mese di Dicembre  alle ore 20:00  in seguito a regolare 
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Valent Pietro Sindaco Presente 
Visentin Mauro Vice Sindaco Presente 
Pischiutta Massimo Componente del Consiglio Presente 
Pilosio Silvano Componente del Consiglio Presente 
Zamolo Silvana Componente del Consiglio Presente 
Pugnale Fernanda Componente del Consiglio Presente 
Trus Adriano Capo Gruppo Assente 
Andreutti Arianna Capo Gruppo Presente 
Marcuzzi Tiziana Componente del Consiglio Presente 
Cominotto Daniela Componente del Consiglio Presente 
Carnelos Matteo Capo Gruppo Presente 
Della Rosa Leonardo Componente del Consiglio Presente 
Zanini Consuelo Capo Gruppo Presente 
Menis Paolo Componente del Consiglio Presente 
Toppazzini Carlo Capo Gruppo Presente 
Ovan Romano Componente del Consiglio Presente 
Spitaleri Fabio Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario Santoro dr.ssa Simona. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Valent  Pietro nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E SOCIALE 

 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi così come approvato con  
deliberazione consiliare   n.69 del 12.09.2016 successivamente modificata con deliberazioni consiliari  
n.79 del 28.11.2020 e n.80 del 18.11.2021, esecutive ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 del suddetto Regolamento che regola i tempi e le modalità delle 
elezioni e l'art.13 relativo alla cerimonia di insediamento;  
 
ATTESO che si sono regolarmente svolte, presso i plessi scolastici  interessati (Scuole Primarie di 
San Daniele del Friuli e Villanova e Scuola Secondaria di I grado di San Daniele del Friuli), le 
votazioni per l’elezione dei rappresentanti - giusto decreto di indizione  delle elezioni del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi prot. n.6942/II-8 del 19.10.2022 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto 
Comprensivo di San Daniele del Friuli;  
 
VISTO il verbale delle operazioni di scrutinio datato 02.11.2022 ed il provvedimento prot. n. 0007453 
del 03.11.2022 del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli,  riportante il 
risultato delle elezioni e la proclamazione ufficiale della costituzione del nuovo Consiglio, comprensivo 
del nominativo del sindaco, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 25.11.2022 prot. 
n.20144; 
 
DATO atto che a norma dell'art.13 del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi: "La seduta 
di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi avviene presso la sede Comunale alla presenza 
del Sindaco, del Consiglio e dei rappresentanti della Scuola".....ed inoltre che: "Il Sindaco dei 
ragazzi, davanti al Consiglio dei ragazzi e del Sindaco, nella seduta di insediamento, dichiara di 
comportarsi lealmente e correttamente durante l'intero mandato elettivo"...."Distintivo del 
Sindaco dei ragazzi da portarsi nelle cerimonie ufficiali, è la fascia tricolore da portarsi a tracolla".; 
 
VISTO l'invito al Dirigente Scolastico e per il suo tramite  ai  componenti  del  neo eletto CCR 
Consiglio Comunale dei Ragazzi  per lo svolgimento della seduta di insediamento del  CCR all'inizio 
della seduta di Consiglio Comunale convocata per il 01.12.2022;  
 
DATO ATTO che con la presente proposta si rilascia il parere favorevole del Responsabile del 
Servizio  Istruzione e Sociale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del 
DLgs 18.08.2000 n.267; 
 

PROPONE 
 
di sottoporre al Consiglio Comunale  
 
a. la presa d'atto dell'intercorsa  nomina del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi per il biennio 2022-2024 (aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024) come da provvedimento prot. n. 
0007453 del 03.11.2022 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli, 
riportante il risultato delle elezioni e la proclamazione ufficiale, depositato agli atti;  
 
b. la presa d'atto dell'avvenuto insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi,  con la 
dichiarazione da rendersi da parte del Sindaco dei Ragazzi "di comportarsi lealmente durante 
l'intero mandato elettivo". 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DR.SSA 
SIMONA SANTORO in data 25 novembre  2022. 
 
  
 

 
    

   IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione su riportata; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Istruzione e Sociale in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Udito l’intervento del Sindaco il quale dà atto: dell’elenco dei ragazzi eletti, componenti del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi nonché dell’elezione del Sindaco dei ragazzi che fa la 
dichiarazione di impegno di cui all’art.13 del Regolamento del CCR; 
 
Sentiti gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri sigg. Zanini, Carnelos, Spitaleri, Toppazzini, 
Visentin, Pilosio, Cominotto e Andreutti; 
 
Udito l’intervento del Dirigente Scolastico; 
 
RICORDATO che a norma dell’art. 69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la 
registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi 
dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la 
registrazione elettromagnetica viene  pubblicata in apposita sezione del sito internet 
istituzionale; 
 
Con voti 16 favorevoli , 0 contrari e 0 astenuti  su 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi 
nei modi e nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione in premessa richiamata. 
 
 
La seduta si conclude alle ore 20.50.  



 Comune di San Daniele del Friuli – Deliberazione n. 77   del  01/12/2022 4 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Valent  Pietro  F.to Santoro dr.ssa Simona 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 06/12/2022 
al 21/12/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di San Daniele del Friuli, lì   06/12/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Alessandra Gotti 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 22/12/2022, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L.R. 24/05/2004 n. 17).  
 
Li, 06/12/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Alessandra Gotti 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì   06/12/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 
 


