Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 52/2020
SEDUTA DEL 26/11/2020
OGGETTO:
RAGAZZI

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI

L’anno 2020 addì 26 del mese di novembre alle ore 10,15, nell’Aula Consiliare del Civico Palazzo, si è riunito il
Consiglio Comunale, appositamente convocato nei modi di legge per le ore 10:00, in sessione
STRAORDINARIA, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della Signora ALLORI
GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

CIUMEI ANDREA

Assente

BERTI SANTINA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Assente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente

Assenti: 3, Lupi Francesco, Citti Guido e Ciumei Andrea
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. MANCUSI ROSSANO che è incaricato della redazione del presente
verbale con l’ausilio del personale dell’ufficio segreteria.

IL SINDACO
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero legale degli intervenuti per
l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI
Escono i Consiglieri Comunali Citti Guido ed Andrea Ciumei alle ore 14,10.

Il Sindaco legge il titolo dell’argomento iscritto al n. 4 dell’ordine del giorno della presente
seduta consiliare e dà la parola al Consigliere Santina Berti per la sua illustrazione.
Il Consigliere Berti Santina illustra l’argomento rappresentando che i ragazzi propongono
di estendere la fascia di età degli aventi diritto al voto per il Consiglio Comunale dei
Ragazzi al raggiungimento del diciottesimo anno non ancora compiuto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 35 – bis dello Statuto del Comune di Marciana Marina inerente il Consiglio
Comunale dei Ragazzi secondo cui il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei
ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
che ha il compito di collaborare con l’istituzione comunale, deliberando in via consultiva
nelle seguenti materie: istruzione e cultura, sport e tempo libero, ambiente, servizi ai
cittadini;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17/12/2018 avente ad
oggetto: “Istituzione Consiglio Comunale dei Ragazzi. Approvazione del relativo
Regolamento” con la quale il Consiglio Comunale, accogliendo le istanze degli studenti
dell’Istituto Comprensivo “Giusti” di Marina di Campo, istituiva a Marciana Marina il
Consiglio Comunale dei Ragazzi, ai sensi dell’art. 35-bis dello Statuto comunale, al fine di
garantire la partecipazione di tutti i cittadini, compresi i più giovani, alla vita della comunità
e migliorarne la qualità, con lo scopo di:
- educare i ragazzi alla convivenza, alla legalità, alla responsabilità civica, alla
partecipazione democratica;
- sviluppare le capacità di confrontarsi con gli altri;
- promuovere il rispetto degli altri e delle regole;
- favorire la consapevolezza e il senso di responsabilità nelle scelte che li riguardano
direttamente;
- promuovere nei giovani l’instaurarsi di una salda coscienza civica orientata ai valori della
democrazia;
Dato atto che con la richiamata deliberazione consiliare n. 61 del 17/12/2018 veniva
approvato il “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”, composto di n. 12
articoli, disciplinante la composizione del Consiglio Comunale dei ragazzi, le competenze,
le modalità di elezione e di organizzazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2019, con la quale,
ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
veniva nominato il Gruppo di coordinamento, con funzioni anche di commissione
elettorale;
Visto il Decreto del sindaco n. 2 del 22 gennaio 2019 con il quale il Sindaco del Comune
di Marciana Marina indiceva le elezioni per la costituzione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi per il giorno 14 febbraio 2019;
Dato atto che le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi si sono tenute il 14
febbraio 2019 presso il plesso scolastico di Via Murzi a Marciana Marina;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25 febbraio 2019 con la quale il
Consiglio Comunale prendeva atto dell’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
tenutesi il 14 febbraio 2019, come da Verbale di costituzione e insediamento del seggio
elettorale, delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti del
14/2/2019;
Vista la comunicazione del 12 novembre 2020, acclarata al protocollo dell’ente al n.
9934 del 17/11/2020, con la quale il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di
Marciana Marina, Pietro Gentili, a nome del CCR, dichiarando, ai sensi dell’articolo 11 del
Regolamento, di aver espletato l’iter relativo alla richiesta di modifica del Regolamento, al
fine di coinvolgere i ragazzi fino ai 18 anni, presentava all’Amministrazione Comunale di
Marciana Marina la proposta di modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del suddetto
Regolamento, sostituendolo come segue:
“b. i ragazzi e le ragazze iscritti alla scuola secondaria di secondo grado di Marciana
Marina o residenti nel territorio comunale, purché non superino il diciottesimo anno di età,
(gli eletti entro il diciottesimo anno di età restano in carica fino alla fine del mandato)”;
Visto l’art. 2 – Soggetti, comma 1, lettera b) del “Regolamento del Consiglio Comunale
dei Ragazzi”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17/12/2018,
attualmente in vigore, relativo ai soggetti coinvolti nel funzionamento del CCR, che così
recita:
“Art. 2 – Soggetti
1.… omissis ...
a. …omissis …
b. i ragazzi e le ragazze residenti a Marciana Marina e iscritti alla scuola secondaria di
secondo grado, purché non superino il 16° anno di età (gli eletti entro il compimento del
sedicesimo anno di età restano in carica fino al termine del mandato);
c. … omissis …
d. … omissis …
e. … omissis …
f. … omissis …
2. … omissis ….”
Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta di modifica al Regolamento del
Consiglio Comunale dei Ragazzi” inviata con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n.
9934 del 17/11/2020 dal Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Pietro Gentili, dopo
l’espletamento dell’iter previsto dall’art. 11 – Revisione del citato Regolamento, al fine di
coinvolgere i ragazzi fino ai 18 anni quali soggetti coinvolti nel funzionamento del CCR,
mediante la sostituzione dell’art. 2 -Soggetti, comma 1, lettera b) del “Regolamento del
Consiglio Comunale dei Ragazzi” come segue:
“Art. 2 – Soggetti
1.… omissis ...
a. …omissis …
b. i ragazzi e le ragazze iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, di Marciana
Marina o residenti nel territorio comunale, purché non superino il diciottesimo anno di età,
(gli eletti entro il diciottesimo anno di età restano in carica fino alla fine del mandato);
c. … omissis …
d. … omissis …
e. … omissis …

f. … omissis …
2. … omissis ….”
Ritenuto opportuno modificare, altresì, il comma 2 dell’Art. 4 – Competenze e il comma
2 dell’Art. 5 – Elezioni sostituendo in entrambi casi il numero 18 al n. 16 per adeguare il
Regolamento alle volontà espresse in precedenza;
Visto il testo modificato del “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso
dal Responsabile del Settore 1, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e ritenuto che il
presente atto non necessiti del parere di regolarità contabile, non comportando riflessi
diretti o indiretti sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Esaurita la fase della discussione, il Sindaco mette a votazione l’argomento, che
ottiene il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 8 astenuti n.0, contrari n.0 espressi per alzata di mano dai n. 8
Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1 Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente
riportate, di accogliere la richiesta del 12 novembre 2020, pervenuta al protocollo
dell’Ente in data 17/11/2020 al n. 9934, presentata dal Sindaco del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, Pietro Gentili, a nome del CCR, e indirizzata
all’Amministrazione Comunale al fine di modificare il “Regolamento del Consiglio
Comunale dei Ragazzi”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61
del 17/12/2018, al fine di coinvolgere i ragazzi fino ai 18 anni quali soggetti coinvolti
nel funzionamento del CCR, dopo aver espletato l’iter di cui all’art. 11 del
Regolamento stesso, mediante la sostituzione della lettera b. del comma 1 dell’art.
2 del “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”.
2 Di apportare le modifiche al “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”,
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, al
fine di coinvolgere i ragazzi fino ai 18 anni quali soggetti coinvolti nel funzionamento
del CCR, sostituendo la lettera b. del comma 1 dell’art. 2 – Soggetti, come segue:
“Art. 2 – Soggetti
1.… omissis ...
a. …omissis …
b. i ragazzi e le ragazze iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, di
Marciana Marina o residenti nel territorio comunale, purché non superino il
diciottesimo anno di età, (gli eletti entro il diciottesimo anno di età restano in carica
fino alla fine del mandato);
c. … omissis …
d. … omissis …

e. … omissis …
f. … omissis …
2. … omissis ….”
Sostituendo il numero 18 al posto del numero 16 al comma 2 dell’Art. 4 –
Competenze, come segue:
“Art. 4 – Competenze
1.…. omissis ….
2. Rappresenta tutti i cittadini di Marciana Marina di età non superiore ai 18 anni …
omissis ….”
ed infine sostituendo il numero 18 al posto del numero 16 al comma 2 dell’Art. 5 –
Elezioni, come segue:
“Art. 5 – Elezioni
1 … omissis …
2 Alle elezioni del CCR partecipano tutti gli alunni e tutte le alunne della scuola
secondaria di primo grado, nonché tutti gli alunni e tutte le alunne della scuola
secondaria di secondo grado, residenti a Marciana Marina, di età non superiore a
18 anni.
….omissis …”
3 Di dare atto che le modifiche al “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”
entreranno in vigore con l’esecutività della presente deliberazione consiliare.
4 Di trasmettere copia della presente deliberazione e copia del Regolamento al
Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Giusti” di Marina di Campo e al
Responsabile del Settore 1 per gli adempimenti conseguenti.
Con successiva separata votazione resa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri
presenti e votanti, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
5 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

MANCUSI ROSSANO

