
COPIA

N. 93 del Reg. delib
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___________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di dicembre alle
ore 08:45, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi, recapitati
a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Straordinaria Pubblica di Prima convocazione.
Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,
risultano presenti:

VALENT PIETRO Presente
VISENTIN MAURO Presente
PISCHIUTTA MASSIMO Presente
PILOSIO SILVANO Presente
ZAMOLO SILVANA Presente
CANDUSSO GIOVANNI Presente
PUGNALE FERNANDA Presente
VIGNUDA YVAN Presente
TRUS ADRIANO Presente
COMINOTTO DANIELA Presente
CARNELOS MATTEO Presente
DELLA ROSA LEONARDO Assente
ZANINI CONSUELO Presente
MENIS PAOLO Presente
TOPPAZZINI CARLO Presente
OVAN ROMANO Presente
SPITALERI FABIO Presente

  Presenti n.   16 Assenti n.    1

ASSESSORI ESTERNI
 COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA P
GERUSSI ROBERTA P

Partecipa il Segretario Comunale dr. Garufi Fiorenzo che svolge le
funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della
U.O. Segreteria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che espone
l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:



Preso atto che è entrato in aula il sig. consigliere Fabio Spitaleri e che quindi i componenti presenti
sono in numero di 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n.69 del 12.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva approvato il "Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi";

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 in data 26.11.2018 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) si sono
svolte le votazioni per l’elezione dei rappresentanti;

VISTO il provvedimento prot. n.4779/02-08 del 29.11.2018 del dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo di San Daniele del Friuli, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, riportante il risultato delle elezioni e la proclamazione ufficiale della costituzione del
nuovo Consiglio, comprensivo del nominativo del sindaco;

PRESO atto  inoltre  della nomina del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale dei
Ragazzi;

ACCERTATO che  sono presenti in aula i  componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi;

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".;

UDITO l’intervento del Sindaco il quale, nel dare  lettura del provvedimento  29.11.2018 del
dirigente scolastico , informa  che :
- è stato proclamato Sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze Ceschia Irene;
-- sono stati proclamati eletti i seguenti consiglieri:
- Coletti Silvia - Marcuzzi Iogna Lorenzo Aldo - Marchetti Romeo Elia - Mareschi Danieli Nicolò -
Bello Alessio Simone - Iogna Prat Luca - Dall'arche Jada - Bassi Matteo - Bin Fabiano - Melchior
Mara - Bianchini Davide - Cressa Nicola - Nassif Ilyasse - Massa Giulia - Di Lenarda Christian -
Milillo Francesca ;
- l’amministrazione ha partecipato alla presentazione del  Consiglio Comunale  dei ragazzi e delle
ragazze presso l’auditorium delle scuole medie; nell'occasione a ciascun consigliere è stato
affidato lo stemma della città, uno stemma di riconoscimento del ruolo di rappresentanza dell'intera
collettività, dell'intera popolazione scolastica di San Daniele del Friuli;

SENTITO su invito del Sindaco l’intervento del dirigente scolastico dott.ssa Elisabetta Zanella la
quale : si sofferma sui grandi momenti e sulle belle cose fatte  insieme ai ragazzi; ricorda l’attività
svolta per l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze; fa presente la
consapevolezza dei ragazzi e le  emozioni vissute dagli stessi durante la campagna elettorale;
riferisce sul senso di queste attività , sulla complessità del lavoro svolto da tutti insegnanti ed in
particolare dalle prof.sse  Costanza Munari Volpini e  Ivana  Pevere, presenti in aula; ricorda le
iniziative svolte in passato, il  coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti nelle attività,
l'importanza del lavorare insieme;  si sofferma  sul sostegno  da dare  all’attività dei  ragazzi,
sull’importanza di un ascolto vero durante il loro percorso; fa presente che la mission  del piano
triennale dell'offerta formativa dell'Istituto per il prossimo triennio è: "crescere ragazzi competenti in
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sinergia con famiglie e territorio nel benessere", questo è l'augurio che rivolge sia al Consiglio
Comunale dei ragazzi e delle ragazze che al Consiglio Comunale degli adulti;

PRESO atto su invito del Sindaco  dell’ intervento del  Sindaco del consiglio comunale dei ragazzi
e delle ragazze Ceschia Irene come di seguito:
“Buongiorno,
saluto e ringrazio le autorità e tutti i qui presenti. Oggi siamo riuniti in questa fantastica biblioteca,
sede del consiglio comunale, per presentarci. Noi rappresentiamo tre scuole: la Secondaria di
Primo Grado "Pellegrino da San Daniele" e le Primarie di San Daniele e Villanova. Questo progetto
ci aiuta a capire la vita di tutti i giorni e intraprendere un'esperienza politica. Tutti hanno molta
importanza, desidero ora presentare i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ci sono i
Consiglieri: Coletti Silvia, Marcuzzi Iogna Lorenzo Aldo, Mareschi Danieli Nicolò, Di Lenarda
Christian, e Milillo Francesca; gli assessori sono: Bianchini Davide,  che tratta le tematiche legate
al mondo della scuola e dei giovani; Bello Alessio Simone - Assessore alla storia della tradizione e
degli usi e dei costumi del territorio, Marchetti Romeo Elia e Cressa Nicola proporranno
problematiche legate all'ambiente e la qualità della vita della comunità; Iogna Prat Luca tratterà
sulla cultura in ogni suo aspetto e spettacolo nel territorio; Nassif Yliasse - Assessore alla
prevenzione e alla solidarietà e attenzione verso l'emarginazione e la multiculturalità e le pari
opportunità; Melchior Mara tratterà i diritti dei bambini e delle bambine; Jada Dall'Arche e Bassi
Matteo sono gli assessori all'educazione della salute. La segretaria nominata è Massa Giulia e il
Vice Sindaco è Bin Fabiano. Noi ci impegneremo a rendere questo mondo un posto migliore
partendo da problematiche portateci dai nostri compagni. Speriamo tutti di portare in Consiglio
ottime proposte come sono certa lo farete anche voi (i nostri corrispondenti adulti). Un caro saluto
a tutti e un buon lavoro a tutti noi. Approfitto dell'occasione per augurare a voi tutti buone
feste
.
”

SENTITO  su invito del Sindaco  l’intervento del Sindaco dei Ragazzi, il quale indossata la fascia
tricolore, espone  la formula di rito: "Io Irene Ceschia dichiaro di comportarmi lealmente e
correttamente durante l'intero mandato elettivo.".

UDITO  il saluto e l’augurio di buon lavoro formulato  da ciascuno dei capigruppo consiliari Fabio
Spitaleri, Consuelo Zanini, Carlo Toppazzini, Matteo Carnelos , Visentin Mauro;

SENTITO di seguito il Sindaco  il quale nel ricordare  l’attività svolta dai ragazzi quali rappresentati
della comunità,  la loro  presenza già recentemente manifestata in occasione del gemellaggio con
la città di Millstatt , formula a tutti loro  l’augurio di  buon lavoro.

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.

DA’  ATTO

- di tutto quanto detto in premessa;

- dell’avvenuto insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi;

- della dichiarazione resa  dal Sindaco dei Ragazzi di comportarsi lealmente e correttamente
durante l'intero mandato elettivo".
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal              08-01-2019                  al      23-01-2019             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

 
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to VALENT PIETRO F.to Garufi Fiorenzo
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