COMUNE DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA

Assessorato Servizi alla persona
Via IV Novembre, 49
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
PUBBLICA ISTRUZIONE

VERBALE N. 18 DEL 9 GIUGNO 2016
L’anno duemilasedici il giorno NOVE del mese di GIUGNO alle ore 16:50, in seconda
convocazione nella sala del Gabinetto del Sindaco del Comune di Lucera, si è riunita la prima
Commissione Consiliare, così costituita:
COLELLI Stefano

Presidente

P

LECCESE Vincenzo

Componente

A

CIBELLI Maria Immacolata

Componente

P

NIRO Francesca

Componente

P

PETROIANNI Maria Anna G.

Componente

P

ZICCARDI Luigi Carmine

Componente

A

IANNANTUONI Vincenzo

Componente

P

E’ presente quale segretario verbalizzante la sig.ra Di Lorenzo Rita in sostituzione della sig.ra
Forteschi Manuela.
Alle ore 16:50 il Presidente della Commissione Colelli, verificata la maggioranza dei componenti,
dichiara valida la seduta e apre i lavori della Commissione procedendo alla lettura del verbale della
seduta del giorno 26/05/2016.
Nel corso della seduta arriva il Consigliere Carmela Di Cesare, che prende parte attivamente alla
discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consigliere Niro procede con la lettura del testo del Regolamento del Consiglio Comunale dei
Ragazzi della Città di Lendinara – a partire dall’art. 3 in poi – al fine di discutere le eventuali
modifiche da apportare allo stesso, per adattarlo a quello della Città di Lucera.
Dopo ampia e dettagliata discussione i Consiglieri si propongono di modificare il suddetto testo
come segue:
- il comma 1 dell’art.3 (Competenze) va modificato nel modo seguente: il numero di
Consiglieri non è più 14 ma 25 e si aggiunge la parte finale “di cui 5 scelti tra i ragazzi che
frequentano la 1^ media, 5 tra i ragazzi di 2^ media, 5 tra i ragazzi di 3^ media, 5 tra i
ragazzi di 1° superiore e 5 tra i ragazzi di 2° superiore;

-

-

-

il comma 1 dell’art.4 (Elezione) va modificato come segue: “Hanno diritto al voto e possono
essere eletti consiglieri i ragazzi residenti nel Comune di Lucera, frequentanti le classi 1^, 2^
e 3^ media, 1° e 2° superiore;
il comma 3 dell’art.4 diventa il seguente: “Entro la terza settimana di Ottobre ogni due anni
vengono presentate, presso le Direzioni delle Scuole Medie e Superiori di Lucera, le
candidature a Sindaco e a Consigliere per Consiglio Comunale dei Ragazzi. A tale
candidatura deve essere allegata l’autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà
parentale. Si precisa che in ogni lista ci devono essere rappresentanti di entrambi i generi;
il comma 8 dell’art.4 va modificato nella parte conclusiva come segue: “Le operazioni
elettorali si svolgono in un solo giorno, in orario scolastico, nei seggi costituiti presso le
Scuole Medie e Superiori di Lucera”;
il comma 9 dell’art.4 va sostituito col seguente: “In ogni classe delle scuole secondarie di 1°
e 2° grado interessate viene istituito un seggio elettorale composto da 3 alunni con funzioni
specifiche di presidente, scrutatore e segretario;
il comma 11 dell’art.4 va modificato come segue: “Gli elettori possono esprimere una sola
preferenza per l’elezione del Sindaco e per l’elezione dei Consiglieri una oppure due, a patto
che siano di generi diversi”;
il comma 5 dell’art.4 va modificato nella maniera seguente: “le deliberazioni – sotto forma
di pareri, proposte o istanze – assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sono verbalizzate
da un docente nella veste di segretario verbalizzante che assiste alla seduta; il sistema di
votazione è palese per alzata di mano”;
nel comma 2 dell’art.7 il numero degli assessori è 4 anziché 3: “La Giunta è formata da un
numero massimo di 4 assessori, fra i quali viene nominato il Vice Sindaco, e dal Sindaco
che La convoca e la presiede”;
al termine del comma 3 dell’art.7 va aggiunto: “Nel caso in cui gli assessori siano scelti tra i
consiglieri eletti, questi ultimi decadono dalla carica di consiglieri lasciando il posto ai primi
non eletti”;
va inserito l’art.8 “Presidente del Consiglio”;
l’art.8 diventa l’art.9 “Sostituzione Consiglieri”;
va inserito l’art. 10 “Norme di comportamento”;
l’art.9 diventa l’art.11 “Entrata in vigore”.

Per quanto concerne la figura del Segretario Comunale del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il
Consigliere Iannantuoni chiede di nominarlo tra i dipendenti del Comune di Lucera, mentre il
Presidente Colelli propone che venga scelto tra i funzionari comunali.
Il Presidente Colelli sostiene pure che la figura del Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi
venga identificata con quella del Presidente del Consiglio Comunale degli adulti o, in caso di sua
assenza, da un suo delegato.
Relativamente alla figura del segretario verbalizzante del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il
Presidente Colelli ritiene che debba essere identificata nella persona di un docente, e il Consigliere
Niro puntualizza che ci si riserva di chiedere ai Dirigenti Scolastici di individuare i docenti tra cui
nominare il segretario verbalizzante.
A proposito del comma 8 dell’art.2 “Il mandato di Consigliere non prevede ricompense: l’impegno
può essere riconosciuto e agevolato, giustificando l’eventuale non esecuzione dei compiti assegnati
dalla scuola per il giorno successivo la seduta consiliare”, si discute dell’opportunità di
ricompensare in qualche modo gli studenti per le attività da svolgere all’interno del Consiglio
Comunale dei Ragazzi. Il Consigliere Niro e il Consigliere Cibelli non ne ravvedono la necessità,
dal momento che entrare a far parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi serve proprio ad inculcare

e ad accrescere nei giovani il senso civico. Gli altri Consiglieri, invece, ritengono opportuno
premiare i ragazzi in qualche modo al fine di motivarli ed incentivare la loro partecipazione attiva
alla vita politico-amministrativa della città. Il Consigliere Cibelli ci tiene inoltre a precisare che i
ragazzi sono esonerati dallo svolgimento dei compiti scolastici con la giustifica per il giorno
successivo la seduta consiliare, ma deve essere in ogni caso inculcato il senso civico e assicurato da
parte loro l’impegno per il futuro.
A conclusione dei lavori si programma lo schema degli argomenti da affrontare nella prossima
seduta della 1^ Commissione Consiliare, fissata nella Sala Consiliare, sita presso Palazzo
Mozzagrugno, il giorno 23/06/2016 alle ore 16:00 in prima convocazione ed alle ore 16:30 in
seconda convocazione. Gli argomenti da discutere nella prossima seduta sono i seguenti:
1) approvazione argomenti all’ordine del giorno nella seduta odierna;
2) comunicazioni del Presidente;
3) lettura verbale della seduta precedente;
4) discussione e approvazione candidature a membri della Commissione Toponomastica;
6) varie ed eventuali.
Alle ore 18:25 la seduta si scioglie e la Commissione si aggiorna alla prossima convocazione.
Si precisa che la presente viene trasmessa esclusivamente tramite p.e.c.
Il segretario verbalizzante
Rita Di Lorenzo
Il Presidente
1^ Commissione Consiliare
Dott. Stefano Colelli

