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Adunanza Ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34  DEL 09/ 05/2013.

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DEL LA VALLE DEL
SAMOGGIA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di Maggio alle ore 20:30 presso la Sala
Consiliare del Municipio, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Regolamento del Consiglio Comunale, notificata a ciascun
Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del
giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

All’appello risultano:

RUSCIGNO DANIELE P
BALDINI LORENZO P
CASAGRANDE GIACOMO A
CASELLI JENNY P
FONDA UMBERTO P
GENERALI TERESA A
GOVONI FEDERICA P
LOLLI PAOLO A
MONTAGUTI PIERPAOLO P

NANNI LAURA P
ZAGNONI KATIA P
ZANETTI LUCA P
BALDI GUGLIELMO P
LUPPI MANUELE A
MENZANI PAOLO A
CAPELLI ANTONIO A
DEGLI ESPOSTI PAOLO P

Partecipa il Segretario Comunale dr. DALLOLIO PAOLO

Il Sindaco RUSCIGNO DANIELE, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2013 n. 1 "Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante
fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella
Provincia di Bologna";

Visto l'atto di indirizzo – ordine del giorno n. 3030/1 approvato il 5 febbraio 2013 dall'Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che invita a promuovere un percorso costituente e
partecipativo nel quale tutti i partiti, le associazioni economiche e sindacali, il volontariato, esperti e
comitati, singoli cittadini, possano portare il proprio contributo per le importanti scelte da compiere;

Preso atto che  attraverso una petizione inviata ai sindaci dei Comuni interessati, viene richiesta la
costituzione di una Consulta dei Giovani della Valsamoggia, aperta a tutti i residenti dei Comuni
indicati di età compresa tra i 16 e i 30 anni che vorranno aderirvi.

Sentito il sindaco, il quale ritiene opportuno accogliere detta richiesta per promuovere la
partecipazione dei giovani alla vita istituzionale della comunità e in particolare alla fase costituente
del nuovo Comune.
E' stato predisposto un sintetico regolamento, esaminato dalla commissione consiliare Atti
Normativi nella seduta del 4.5, che può costituire la base di partenza per inserire nello statuto del
Comune di Valsamoggia un organismo permanente di rappresentanza dei giovani.
Questo consiglio comunale sarà il primo ad approvare tale regolamento, che verrà in seguito
approvato anche dagli altri consigli, per consentire la partecipazione dei giovani ai lavori
dell'Assemblea Costituente.
Illustra i contenuti del regolamento, che contiene solo alcune disposizioni fondamentali, proprio per
lasciare alla Consulta la possibilità di darsi una propria autonoma organizzazione
Il ruolo dei Comuni sarà quindi esclusivamente di supporto logistico ed organizzativo.

Govoni (Progetto Democratico per Monteveglio): chiarisce le finalità della Consulta, indicate nel
regolamento. In particolar modo essa costituirà una sorta di sperimentazione sulla base della quale
si potrà prevedere nello Statuto del nuovo Comune una forma di rappresentanza stabile ed
istituzionale dei giovani.

Degli Esposti (Monteveglio Bene Comune): esprime soddisfazione per la volontà di
partecipazione espressa da tanti giovani e perchè finalmente si cominicia a ragionare sulla
istuituzione di vere consulte, come aveva proposto all’inizio del mandato.
Qualche perplessità sulle modalità seguite: il regolamento sembra costituire una sorta di
"autorizzazione" all'esistenza della consulta più che il riconoscimento di forme di rappresentanza
ed aggregazione già esistenti nel mondo giovanile.
In futuro dovrà essere garantita la partecipazione non solo alla fase di costituzione del nuovo
Comune ma anche nelle nuove istituzioni, ad esempio con consiglieri aggiuntiivi.
Si tratta pur sempre di un organismo promosso dalle Amministrazioni, non di un vero e proprio
luogo di rappresentanza, quindi una semplice sede di consultazione e non di rappresentanza.

Sindaco: non ci sono intenti rappresentativi, la Consulta sarà la sede riconosciuta per interagire
con gli organi istituzionali.
Alcune osservazioni di Degli Esposti possono essere condivise, ma si è voluto dare massima
indipendenza ai giovani anche nella forma. La costituzione di una consulta è infatti il risultato di
una loro esplicita richiesta e non  una decisione amministrativa

Degli Esposti: aggiunge che la previsione di limiti di età può avere effetti negativi perchè esclude
persone adulte che hanno contatto col mondo giovanile ed esperienza di quella realtà.
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Govoni: chiede di valutare la possibilità di riservare un posto fra i membri esterni dell'Assemblea
Costituente al coordinatore della consulta giovanile, che avrà però tempi più lunghi di costituzione.

Sindaco: si tratta di una valida proposta, da affrontare con i capigruppo e nella riunione di
insediamento dell'Assemblea.

Visto l’art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica della proposta  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con 10 voti favorevoli e 1 astenuto  (Degli Esposti) , espressi per alzata di mano

D E L I B E R  A

di approvare l'istituzione della Consulta dei Giovani della Valle del Samoggia;

di approvare il relativo regolamento nel testo allegato.

Con separata votazione palese dal seguente esito: 10  voti favorevoli e 1  astenuto  (Degli Esposti)
si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUSCIGNO DANIELE F.to DALLOLIO PAOLO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Lì,  13/05/2013

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
F.to Dr. Paolo Dallolio

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

_____________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

� È divenuta esecutiva il  _______________ essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.  approvato con D.Lgs. n. 267/00

� E’ immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.E.L.  approvato con
D.Lgs. n.267/00.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Dr. Paolo Dallolio


