COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 96
COPIA
Cat. 2 Cl. 5 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE

DELLA

COMMISSIONE

SPECIALE

CONSULTIVA

“GIOVANI”. APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 9

(NOVE) del mese di SETTEMBRE

alle ore 19, 00

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Assente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca.
Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Di Silverio Alessandro 2) Bortolotti Cecilia 3) Giannella Nicola Ottavio

E’ entrata l’Assessore Anna Rita Muzzarelli
E’ entrato l’Assessore Tomas Cenni
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cedo la parola al Capogruppo Gallo che chiede di
intervenire.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): pondo una Mozione d’ordine; chiediamo
il rinvio per condividere alcune perplessità che abbiamo, in quanto non ci pare accettabile il
pacchetto pre-confezionato.
Viene sospesa la seduta di Consiglio Comunale.
Dopo 20 minuti riprende la seduta.

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Capogruppo Gallo.
Capogruppo Gallo (Gruppo il Tuo Comune): ritiro la mozione, ci siamo spiegati su tante cose
quindi si aggiusta il tiro. Se l’Assessore vuole spiegare lui…
Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola all’Assessore.
Assessore Fabrizio Dondi: la Commissione Speciale Consultiva Giovani è stata già istituita nel
precedente mandato. Qui in aula sono presenti i ragazzi che la componevano e che ringrazio.
Ora è decaduta in conseguenza del rinnovo del Consiglio Comunale e quindi questa sera vogliamo
farla ripartire. Il compito è di orientare le politiche connesse alle generazioni che questi ragazzi
esprimono.
Il testo precedente prevedeva un’età dai 16 ai 25.... (illustra in merito la delibera)
Proponiamo 2 modifiche al testo in particolare un ampliamento della fascia d’età dai 14 ai 29
anni; certo le età sono diverse, possiamo prevedere un supporto educativo importante.
L’età di 14 anni è per offrire la possibilità ai membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi che
intendono proseguire il loro impegno di poter avere una continuità nella Commissione Consultiva
Giovani, all’interno della quale poter operare.
L’età di 29 anni per consentire ai membri che hanno fatto parte della precedente Commissione
Giovani di poter continuare a farvi parte, anzi di essere componenti con esperienza che possono
riportarla all’interno della Commissione e metterla quindi a frutto per svolgere una forma di
tutoraggio nei confronti dei nuovi giovani che entreranno a far parte dell’ organo medesimo.
Chi sono i giovani che vengono designati:
giovani designati dai centri di aggregazione giovanile comunali
giovani designati dalle Associazioni del territorio (culturali, sportive, sociali, ambientali e di impegno
civile)
singoli giovani cittadini residenti presentati da almeno 15 giovani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni.

Sindaco Fausto Tinti: ringrazio i giovani della precedente Commissione che sono qui presenti e
che hanno lavorato con serietà, l’Assessore Dondi ed i Capigruppo che hanno mediato, perché il
coinvolgimento dei giovani è un bene prioritario. La mia preghiera è che se potete continuare, lo
facciate, come nucleo fondatore.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): al punto h) del dispositivo della
delibera: che significa riservatezza?

Assessore Fabrizio Dondi: la seduta viene ad essere riservata, quando si fanno nomi e cognomi,
come avviene in Consiglio Comunale.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): chiedo una precisazione
all’Assessore e come viene indicato sul verbale.
Visto che la proposta di emendamento era al fine del tutoraggio, non abbiamo messo un limite
temporale, quindi la lasciamo aperta – visto che la motivazione riguarda il fatto che la
Commissione è stata in carica pochi mesi.
E’ vero che è necessaria la continuità e il nostro obiettivo era una sorta di tutoraggio, però
chiedevo se c’era un limite .......
Assessore Fabrizio Dondi: sì, non c’è limite temporale per questa finalità. Ma diamo la possibilità
a chi vuole di poter continuare a far parte proprio al fine di dare continuità e garantire il
tutoraggio.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): siamo qui per vedere che
l’Amministrazione non condizioni il lavoro della Commissione. Abbiamo messo insieme età molto
distanti. Certo ci sarà l’aiuto del personale comunale; non ci sono mediatori. Al bisogno si
interverrà.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): il nostro voto sarà
favorevole, credo che l’autonomia espressa è uno strumento da implementare.
Grazie ai ragazzi che questa sera sono presenti.
Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): bene aver trovato la condivisione,
auspichiamo che continui il lavoro propositivo della Commissione Giovani e che sia apartitica.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 25/10/2012 con cui è stata
istituita la Commissione Speciale Consultiva Giovani;
Ricordato che tale Commissione, dopo aver svolto un’importante attività, valutata positivamente è
decaduta in conseguenza del rinnovo del Consiglio Comunale;
Considerato che il tema della “politiche giovanili” corrisponde ad un preciso impegno che questa
Amministrazione si è assunta;
Preso atto:
› della necessità di un confronto allargato e continuo con le componenti sociali in merito alla
tematica sopraesposta;
› della volontà del Comune di Castel San Pietro Terme di ricostituire la citata Commissione
Consultiva;
Valutata l'opportunità di ricostituire la citata Commissione Speciale Consultiva GIOVANI con le
modifiche suggerite dall'esperienza finora fatta, relativamente alla composizione e alle modalità di
funzionamento della stessa;

Preso atto altresì che con delibera C.C. n. 146 del 18.12.2000 è stato approvato il nuovo Statuto
Comunale, esecutivo dal 23 febbraio 2001 e ss.mm.;
Visti in particolare:
- l’art. 1, co. 4 dello Statuto che recita: Il Comune….. “promuove e valorizza le libere forme
associative; promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini….”;
- l’art. 12, co. 4 dello Statuto che prevede: “Il Consiglio può affidare alle Commissioni
permanenti o alle Commissioni speciali appositamente costituite compiti di indagine e di studio
ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie che comunque interessino la
Comunità locale” ed il comma 7 che recita: “Le Commissioni consiliari permanenti o speciali,
possono disporre l’audizione dei dirigenti o dei funzionari del Comune, delle Aziende e delle
Istituzioni, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, enti organizzazioni di
volontariato e comunque delle espressioni rappresentative della comunità locale”;
- l’art. 26, co. 2 dello Statuto che prevede: “Il Comune assicura il diritto a partecipare alla
formazione delle scelte politico-amministrative...”;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ed ii., come da allegato;
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano
Trazzi espressa sul testo come emendato dall’Assessore Dondi;
DELIBERA

1) per quanto esposto in premessa, di istituire la Commissione Speciale Consultiva GIOVANI
con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio delle problematiche connesse al tema
trasversale che coinvolge questa generazione, nei vari ambiti sociali, culturali, di partecipazione
attiva alla vita della città e collaborazione agli interventi dell’Amministrazione Comunale;
2) di approvare le seguenti regole e criteri concernenti competenze, composizione e modalità di
funzionamento della Commissione in oggetto, come sotto indicato nei punti da a) a k);
a) Il Comune di Castel San Pietro Terme riconosce e valorizza le attività dei giovani volte alla
partecipazione alla vita della società e delle istituzioni, sia come singoli sia nelle diverse
formazioni associative e istituisce, pertanto la Commissione Speciale Consultiva “Giovani”
(di seguito: Commissione Giovani) quale organismo democraticamente strutturato come
proprio interlocutore.
b) La Commissione collabora, con gli organi comunali, e in particolare con l’Assessorato
competente, nella definizione degli indirizzi generali e dei programmi annuali delle politiche
che riguardano i giovani.
c) La Commissione “Giovani” esprime pareri non obbligatori, né vincolanti per
l’Amministrazione Comunale; ha infatti funzioni consultive, propositive, di osservazione e
monitoraggio di quanto ciò concerne la condizione giovanile del territorio comunale, delle
problematiche connesse al tema trasversale che coinvolge questa generazione, nei vari
ambiti sociali, culturali, di partecipazione attiva alla vita della città in particolare:
è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani, dirette a sviluppare l’attenzione nei
confronti delle giovani generazioni, anche tramite collaborazioni con il terzo settore

(cooperative sociali, associazioni culturali, sportive, ambientali… e di volontariato
sociale), con il tessuto economico locale e mediante esperti nel settore: eventi, dibattiti,
ricerche ed incontri, laboratori, …
attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali e si rapporta con gruppi
informali;
promuove rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio circondariale,
provinciale e regionale.
formula sollecitazioni e proposte specifiche all’Assessorato di riferimento su tematiche
d’interesse della Commissione;
promuove forme di volontariato dei giovani;
d) La Commissione può proporre alla Giunta comunale di prevedere, in fase di predisposizione
del bilancio previsionale o con variazione di bilancio in corso di esercizio, di stanziare una
somma da destinarsi a progetti o iniziative promossi dalla Commissione stessa per i Giovani.
e)

La Commissione Giovani è composta da un massimo di n. 26 membri, oltre al Sindaco o suo
delegato, che devono avere un’età compresa tra i 14 e i 29 anni (al compimento del 30esimo
anno si è automaticamente esclusi dalla Commissione):
giovani designati dai centri di aggregazione giovanile comunali
giovani designati dalle Associazioni del territorio (culturali, sportive, sociali, ambientali e
di impegno civile)
singoli giovani cittadini residenti presentati da almeno 15 giovani di età compresa tra i 14
ed i 29 anni.
Sono membri di diritto della Commissione Giovani:
Sindaco o suo delegato (che può essere l’Assessore alle Politiche Giovanili)
n. 1 giovane designato dalla Maggioranza consiliare
n. 1 giovane designato dalla Minoranza consiliare
Qualora il numero delle candidature sia superiore al numero indicato nel presente atto, la scelta
avverrà, esclusi i membri di diritto, nel rispetto dell’alternanza di genere (maschio / femmina) e
dell’età (più anziano / più giovane).
Al fine di dare continuità e fornire azione di tutoraggio i membri della precedente
Commissione hanno facoltà su richiesta di fare parte della presente Commissione.
La nomina verrà effettuata con provvedimento del Sindaco sulla base delle designazioni
pervenute;
Il Presidente della Commissione Giovani è di diritto il Sindaco o il suo delegato, che dura in
carica per tutto il mandato.

f)

La Commissione Giovani è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su iniziativa della
maggioranza dei componenti l’Assemblea.
La convocazione di norma è effettuata in forma scritta tramite posta elettronica, con almeno 5
giorni di preavviso con l’indicazione dell’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare. In caso
di impellenti esigenze è prevista la convocazione telefonica dei componenti senza l’obbligo di
preavviso di cui al punto precedente.
Ai lavori della Commissione partecipa, con funzioni di Segretario, un funzionario comunale da
individuarsi con determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, con il compito
di redigere i verbali e di curare l’eventuale istruttoria delle pratiche dal punto di vista tecnico e

amministrativo. Il verbale delle sedute verrà conservato a cura del Segretario della
Commissione ed ogni componente potrà prenderne visione o averne copia.
Le sedute della Commissione saranno ritenute valide con la presenza della metà dei
componenti.
Qualora la seduta non abbia potuto svolgersi per mancanza del numero legale,
l’Amministrazione potrà procedere prescindendo dal parere della Commissione.
Dopo tre assenze non opportunamente giustificate, previa pronuncia di decadenza, i membri
decadono ed il Sindaco provvederà con apposito provvedimento alla loro sostituzione con altri
in rappresentanza della stessa componente iniziale.
La Commissione esprime pareri a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il
voto del Presidente.
La Commissione è convocata almeno tre volte l’anno, secondo una programmazione
quadrimestrale, ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
g) La Commissione può richiedere l’audizione di Responsabili di Area e di funzionari del
Comune, delle Aziende e delle Istituzioni e di ogni altro Ente o organismo interessato,
invitandoli anche in via permanente.
Il Presidente può altresì invitare esperti o rappresentanti di Associazioni, Enti e Organizzazioni
di volontariato o comunque persone rappresentative e/o coinvolte del tema specifico da
trattarsi, qualora lo ritenga opportuno;
Nell’avviso di convocazione viene specificato se alla riunione della Commissione gli eventuali
soggetti invitati a partecipare.
h) Le sedute dell’assemblea sono pubbliche salvo che si discuta di argomenti coperti dal diritto
alla riservatezza. Essendo una commissione pubblica, qualunque cittadino di Castel San Pietro
Terme può partecipare ai lavori in veste di uditore.
i)

Ai componenti la Commissione non spetta alcun compenso o rimborso.

j)

La sede della Commissione Giovani è presso il Palazzo Municipale. Le riunioni si possono
tenere anche presso i C.A.G. del territorio, secondo l’esigenze dei temi da affrontare. Le sedi
per le riunioni e dibattiti vengono comunicate nella convocazione dal Presidente.

k) Per la durata in carica: la Commissione scade al termine del mandato del Consiglio Comunale.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano
Trazzi;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del TUEL 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE CONSULTIVA “GIOVANI”.

APPROVAZIONE.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 – COMMA 1 – DEL D.LGS. 267/00.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li

28/08 /2014
IL Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(

) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li

/2014
Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
_______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom.Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 27/09/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 27/09/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

