COMUNE DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA

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

VERBALE N. 17 DEL 26 MAGGIO 2016
L’anno duemilasedici il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 17:00, in seconda
convocazione nella Sala dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Lucera, sita
presso l’ex Convento SS. Salvatore, si è riunita la prima Commissione Consiliare, così costituita:
COLELLI Stefano

Presidente

P

LECCESE Vincenzo

Componente

P

CIBELLI Maria Immacolata

Componente

A

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 17:00 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 19/05/2016.
Il Consigliere Niro procede con la lettura del testo del Regolamento del Consiglio Comunale dei
Ragazzi della Città di Lendinara per discutere le eventuali modifiche da apportare allo stesso al fine
di crearne uno adeguato alla realtà politico-sociale del Comune di Lucera.
Dopo ampia e dettagliata discussione i Consiglieri si propongono di modificare il suddetto testo
come segue:
- il comma 1 dell’art.1 (Finalità) va modificato nel modo seguente: si elimina la prima parte
del testo originale “In applicazione dell’art.104 dello Statuto Comunale” e alla fine va
integrato aggiungendo quanto segue: “con l’obiettivo di educare i ragazzi alla
rappresentanza democratica, per renderli protagonisti nel confronto di opinioni ed idee, per
consentire loro di elaborare proposte e soluzioni riguardo ai problemi del territorio, per
offrire uno strumento di partecipazione alle scelte nell’interesse del Paese”;
- il comma 1 dell’art. 2 (Competenze) va modificato come segue: “Il Consiglio Comunale dei
Ragazzi delibera, in via consultiva, in materia di politica ambientale, sicurezza, sport, lavoro

-

e tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, scuola,
assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF e con le associazioni che si
occupano di diritti dell’infanzia, informazione e comunicazione, legalità ed educazione alla
tutela dei beni e spazi comuni”;
il comma 5 dell’art.2 va modificato nel modo seguente: “L’Amministrazione Comunale si
impegna, previo accertamento della disponibilità finanziaria, a prevedere nel proprio
bilancio annuale un budget a favore del Consiglio Comunale dei Ragazzi”;
nel comma 6 dell’art.2 l’espressione finale “per realizzare le finalità previste al comma 1 del
presente articolo” va sostituita con l’espressione “per l’acquisto del materiale di lavoro”;
all’art.2 va aggiunto il comma 8: “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”.

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 09/06/2016 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 sulla creazione di un Consiglio Comunale composto dai ragazzi delle scuole medie;
6) varie ed eventuali.
Alle ore 17:45 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

