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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

O.D.G. PRESENTATO DAI CONSIGLIERI SAMORI’ STEFANO E BRINI

KATIUSCIA (GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE) SU “COMMISSIONI GIOVANI”

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTITRE ) del mese di GIUGNO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Assente (*)

14)

PARENTI MARIO

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio, Muzzarelli Anna
Rita.
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

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) Dall'Olio Francesco
(*) Assenza giustificata

3) Giannella Nicola Ottavio

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi cede la parola al Capogruppo Brini.
Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): illustra l’O.D.G. che viene allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. La Commissione
doveva essere un luogo di formazione. E’ una Commissione Giovani che quindi può utilizzare
strumenti duttili (facebook, o internet o altro). La Commissione ha dei fondi destinati; se qui si
gestisce fondi pubblici deve esserci una compartecipazione. Siamo nel primo anno di mandato,
se si avviano qui delle procedure poco “ortodosse”, faccio un richiamo
Assessore Fabrizio Dondi: in più occasioni, dite, non c’è stato il numero minimo dei componenti
e si sono prese decisioni. La Commissione si è riunita finora 5 volte (cita le date) e c’è sempre
stato il numero minimo dei componenti. La convocazione è stata inviata tempestivamente, si è
redatto un verbale. Solo in un caso non abbiamo avuto il numero legale e ci si è fermati per
ragionare, senza prendere decisioni, ma nella seduta successiva abbiamo ri-ragionato.
I pareri che i ragazzi esprimono hanno un grande valore, vogliamo responsabilizzarli, stanno
costituendo un’associazione, hanno un gruppo chiuso “di servizio” su facebook. I verbali ci
sono, chiunque può prenderne copia. Credo si stia lavorando per far maturare il senso civico dei
ragazzi componenti.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Il Tuo Comune): rispetto alla Commissione precedente,
forse aver tolto il tutoraggio non è forse bene. Questa Commissione la percepisco meno
operativa e più politicizzata della precedente. Nel nuovo sito internet facciamo fatica a trovare
degli elementi, dovrebbe esserci una “linguetta” non solo con la convocazione, ma anche con i
verbali. La maggior trasparenza la si ha con la pubblicazione in internet. Ve lo dico
formalmente: bisogna recuperare lo spirito primigenio della Commissione, quando era stata
fatta nell’altro mandato.
Capogruppo Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): la Commissione sta
lavorando. Ci troviamo d’accordo sulla richiesta dell’O.D.G., di annullare tutte le decisioni
prese senza il numero legale, vista la metodologia enunciata prima dall’Assessore. La
Commissione ha scelto un certo sistema di operatività, non avrebbe senso annullare i verbali,
sarebbe immotivato. Sono d’accordo per mettere sul sito i verbali. La vigilanza c’è, anche
l’Assessore stesso la esercita, non ci sono trasgressioni. Pensiamo ci sia un passaggio di
maturità. Difendiamo l’operato della Commissione.
Capogruppo Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): gli strumenti vanno benissimo,
facebook etc. Le segnalazioni sull’operare della Commissione vengono da terzi. I verbali sono
redatti in modo sommario, non c’è una perfetta corrispondenza del verbale alla realtà.
Vorremmo che la Commissione fosse un laboratorio e che ogni componente avesse lo stesso
peso. Richiamo alla formazione dei ragazzi, alla crescita delle loro competenze.
Assessore Fabrizio Dondi: a tutti viene riconosciuto uno stesso peso, un giusto peso. Il 25
febbraio, vista la mancanza del numero legale, si è continuato a discutere senza prendere
decisioni. L’impegno nostro è massimo.
In Commissione non era mai emerso alcun problema.
Sindaco Fausto Tinti: apprezzo molto questa discussione. La Commissione Giovani è
importante anche per far emergere volti nuovi, idee nuove, ma per me non è un laboratorio e
non è apolitica. Io sono contento che lì dentro si faccia politica. Le Commissioni devono darci
consigli su obiettivi e idee da perseguire, mai guai se non ci fosse un confronto vero su questo!

L’obiettivo di quella Commissione è di imparare ad essere politici; mi aspetto che da lì vengano
fuori delle idee. Stiamo parlando di persone anche di 25 anni, che sono già formate di per sé.
Più che un laboratorio, è una arena politica!

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli: n.4
Contrari: n. 11 (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune)
DELIBERA
di RESPINGERE L’O.D.G. presentato dal Consigliere Stefano Samorì e Capogruppo Katiuscia
Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle).

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
16/07/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 16/07/2015
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
______________

