
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 Del 08-08-2017 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO FORUM GIOVANI

L'anno duemiladiciassette addi' otto del mese di Agosto, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di seconda convocazione.

  CONSIGLIERE P A   CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 19

in carica (compreso il Sindaco) n.25  Assenti n. 6

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.

La seduta è pubblica
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Oggetto: Esame ed approvazione Regolamento Comunale del Forum dei Giovani –
Provvedimenti -  

Il Consiglio Comunale
Premesso che:

-   Il Consiglio d’Europa nel 1990 ha promulgato la “Carta Europea della partecipazione dei
Giovani alla vita Comunale e Regionale”;

-   Il Consiglio d’Europa nel 2003 ha promulgato la “Carta Europea Rivenduta della
Partecipazione dei Giovani alla vita Locale e Regionale”;

-   La Commissione Europea il 21 Novembre 2001 ha adottato “Il Libro bianco della
commissione europea – Un nuovo impulso per la Gioventù europea”;

-   La XV Assemblea Generale della Agenzia della Gioventù Europea (ERYCA), tenutasi a
Bratislava il 19 novembre 2004 ha adottato la “Carta dell’informazione della Gioventù
Europea” e successive modifiche ed integrazioni;

-   La Regione Campania, con D.G.R. n. 7081 del 17 novembre 1995, ha adottato la “Carta
Europea Riveduta della Partecipazione dei Giovani alla vita Locale e Regionale” e si è
impegnata a promuovere l’adozione e la relativa attuazione da parte degli Enti Locali della
Campania;

Preso atto che:
-   La “Carta Europea” presenta, come essa stessa esplicita, “alcune grandi direttrici
destinate a facilitare la partecipazione dei Giovani alle decisioni che li riguardano”, e che
tali direttrici, caratterizzate da unicità di significato e finalità, comportano l’impegno a
realizzare una politica giovanile globale che privilegi la dimensione associativa non i giovani
come singoli, ma come gruppi, formali o informali;

  
-   Il “Libro Bianco della Commissione Europea – Un nuovo impulso per la gioventù
europea” invita a realizzare una maggiore partecipazione civile ed attiva dei giovani europei
con azioni specifiche riguardanti tra l’altro, la partecipazione dei giovani, la loro integrazione
sociale ed il senso di iniziativa nei giovani attraverso il potenziamento della cooperazione fra
Stati membri e una maggiore presa in considerazione della dimensione della Gioventù nelle
politiche settoriali;

-   Il Libro Bianco sottolinea l’importanza e l’urgenza di considerare “ la gioventù come una
forza nella costruzione europea” consentendo di attuare politiche trasversali ed integrate che
mirino a favorire la partecipazione attiva dei giovani in tutti i processi decisionali in modo da
renderli protagonisti della costruzione dell’Europa dei popoli e dei cittadini;

-   L’Europa chiede che si debba incoraggiare la partecipazione dei giovani mettendo in atto ed
appoggiando azioni che favoriscano l’esercizio di una cittadinanza attiva e rafforzando la loro
partecipazione effettiva alla vita democratica;

-   Il principio della partecipazione deve essere ulteriormente proseguito attraverso organismi di
rappresentanza quali il Forum regionale della gioventù, i Forum comunali e provinciali, la
Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze della Campania;

-   La Carta dell’Informazione della Gioventù Europea sancisce i principi che costituiscono le
linee guida per l’informazione quale garanzia del diritto all’informazione giovanile;
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Considerato che:
= La Legge Regionale n. 14 del 25 agosto 1989 istituiva il Servizio per le Politiche Giovanili, con il
compito di elaborare progetti riguardanti il mondo dei giovani, e il Forum Regionale della
Gioventù, con lo scopo di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani ed avvicinarli alle
istituzioni;
= Il Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Regione Campania, così come nello
spirito della suddetta Legge, nell’intento di riproporre i contenuti della “Carta Europea della
partecipazione dei Giovani alla Vita Comunale e Regionale”, e di seguito gli indirizzi emersi dal
Libro Bianco “Un Nuovo Impulso per la Gioventù”, pubblicato il 21 novembre 2001 dalla
Commissione Europea, elaborava e attuava una strategia di interventi destinati a facilitare la
partecipazione dei giovani alle decisioni che li riguardano, per favorire il loro reale e concreto
protagonismo;
   Richiamate:

-    La delibera n. 55 del 10 novembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio
Comunale di Villaricca ha istituito il “Forum Giovanile Comunale”;

-   Visto l’allegato lo schema del nuovo Regolamento del Forum dei Giovani del Comune di
Villaricca;

-   Visto le integrazioni  apportate dalla Commissione Consiliare Permanente n.1 nella seduta
del 17 marzo 2017 e del 26 aprile 2017, relativamente alla introduzione: - del “Question Time”
Articolo 15 – e specifichi compiti del Consiglio Direttivo Articolo 6 – Semplificazione del
numero e del tipo di Commissioni Permanenti e l’apertura al contributo di tutti i giovani di
Villaricca - ;

-   Ritenuto  dover provvedere ad approvare il nuovo Regolamento di disciplina del “FORUM
DEI GIOVANI” di questo Comune del testo allegato alla presente, in sostituzione di quello
approvato con delibera consiliare n. 55/2003;

 

Evidenziato che l’autonomia statutaria e la podestà regolamentare, riconosciute in via
generale dall’art.7 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non
hanno altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme
organizzative e procedimenti purchè non in contrasto con atti aventi forza di legge;

 

Visti:

-    Gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione;

-   La legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni; ed in particolare i
principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa;

-   Il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato successivamente dalla
legge costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare “in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;

-   Il T.U. Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche
ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3- comma 4-, 7 e 191, comma 2;

Preso atto che l’adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi,
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dell’art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
DELIBERA

1.     La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel
quale s’intende integralmente riportata e trascritta;

2.     Di revocare la precedente delibera di Consiglio Comunale n.55 10/11/2003 di
approvazione del Regolamento del Forum della Gioventù;

3.      Di adottare:

= la “Carta Europea Riveduta della Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e
Regionale” approvata dal Consiglio d’Europa il 21 maggio 2003 che si intende allegata al
presente provvedimento anche se materialmente non riportata;

= il “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù
europea” lanciato dalla Commissione Europea il 21 novembre 2001 che si intende allegato
al presente provvedimento anche se materialmente non riportato;

= la “Carta dell’Informazione della Gioventù Europea” adottata a Bratislava il 19
novembre 2004 dalla XV Assemblea Generale dell’Agenzia della Gioventù Europea
(ERYCA) e successive modifiche ed integrazioni che si intende allegata al presente
provvedimento anche se materialmente non riportata;

4.      Di condividere e recepire finalità e direttrici dei documenti di cui al precedente punto
3. Impegnandosi a promuoverli sul territorio del Comune di Villaricca.

 
5.     Di approvare l’allegato nuovo “Regolamento del Forum dei Giovani del Comune di
Villaricca”, in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita
comunale e regionale, del “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso
per la gioventù Europea” e della risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003,
composto di n. 20 articoli che, allegato al presente atto, e costituisce parte integrante ed
essenziale;

6.     Di pubblicizzare l’iniziativa mediante Avvisto Pubblico con cui si invitano i giovani ad
aderire al Forum Giovanile Comunale;

7.     Di impegnarsi a continuare a mettere a disposizione del Forum dei locali idonei per lo
svolgimento delle proprie attività, così come previsto dal Regolamento;

8.     Di promuovere una attività di sensibilizzazione delle fasce giovanili a mezzo delle
diffusione della “Carta Europea” e degli obiettivi e delle finalità che il Forum intende
proseguire;

9.     Di disporre la pubblicazione dell’Albo Pretorio on line di questo Comune e sul sito
internet di un avviso pubblico dell’avvenuta approvazione del Regolamento in argomento e
del Regolamento stesso.
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Il Presidente, pone in trattazione il punto 6) all’O.d.g. (ex punto 8):
“Approvazione Regolamento per il funzionamento del Forum Giovani”
 
Relaziona l’Assessore L. Granata;
Interviene il Consigliere L. Di Rosa la quale propone vari emendamenti al
Regolamento;
Interviene il Consigliere T.Tirozzi il quale propone ulteriori emendamenti
al Regolamento;
 
Alle ore 12,25 si allontana il Consigliere R. Cacciapuoti
Presenti 17 Consiglieri + Sindaco
 
Il Presidente, uditi gli interventi, propone una breve sospensione al fine di
giungere ad una sintesi degli emendamenti proposti dai due Consiglieri;

 
IL PRESIDENTE

 
Pone ai voti la propria richiesta di breve sospensione della seduta
 
                        IL CONSIGLIO COMUNALE
Con Voti : 
Favorevoli n. 17
Contrari   n.  1 (Nave)

DELIBERA
 

Alle ore 12,30 di sospendere la seduta Consiliare per cinque minuti
 

IL PRESIDENTE
Alle ore 12,40 riprende la seduta invitando il Segretario Comunale a
procedere all’appello nominale
Presenti n. 17 Consiglieri + Sindaco
 
Interviene il Consigliere T.Tirozzi il quale dà lettura dei concordati
emendamenti al Regolamento;
Interviene il Consigliere L.Di Rosa;
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)

IL PRESIDENTE
 

Pone in votazione il punto 6) all’O.d.G.(ex punto 8): “Approvazione
Regolamento per il funzionamento del Forum Giovani” così come
emendato;
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Presenti n. 17 Consiglieri + Sindaco 
                     

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con Voti  Favorevoli: unanimi
 

DELIBERA
 

Di approvare il punto 6) all’O.d.g. (ex punto 8) avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per il funzionamento del Forum Giovani”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
Procediamo con i lavori del Consiglio. 
Punto 6), ex Punto 8) all'ordine del giorno: approvazione del regolamento per il
funzionamento del Forum Giovani. 
Do la parola all'assessore Loredana Granata. 
 
ASSESSORE GRANATA 
Grazie, Presidente. Con questa delibera si pone all'attenzione e all'approvazione del
Consiglio il regolamento del Forum Giovani, È stata predisposta una bozza dall'ufficio,
passata in commissione dove già sono intervenuti alcuni emendamenti, Quindi, oggi
viene sottoposta a voi. So che già vi sono alcuni emendamenti che abbiamo avuto
modo di vedere e che condivido; lascio aperta la discussione, sperando che il
regolamento venga approvato in modo che l'ufficio possa al più presto predisporre un
nuovo avviso aperto a tutti i giovani, La grande novità di questo regolamento è che, a
differenza di prima, dove agli avvisi potevano rispondere solo gruppi politici,
associazioni, o gruppi all'interno dei quali vi erano giovani dai sedici ai ventinove anni,
oggi l'avviso è aperto a tutti i giovani che non ritengono di far parte di nessun gruppo,
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Quindi, mi auguro che possa essere approvato, in modo da garantire una
partecipazione più diretta dei giovani nella vita sociale e culturale di questo paese.
Grazie.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l'assessore Granata.  
Dichiaro aperta la discussione. Prego, Consigliera Di Rosa. 
 
CONSIGLIERA DI ROSA 
Salve. Vorrei proporre alla votazione dell'intero Consiglio comunale i seguenti
emendamenti alla proposta di regolamento del Forum Giovani. Passo dunque in
rassegna i punti che vorrei emendare, cercando di essere quanto più chiara possibile.  
Innanzitutto, bisognerebbe integrare l'art. 6: “Il Forum dei Giovani non deve disporre
di autonomia patrimoniale; i beni mobili e immobili che il Forum dei Giovani dovrà
gestire resteranno sempre e comunque di proprietà del Comune”. 
Occorre modificare l'art. 6 eliminando le seguenti voci: “amministrare fondi del
Forum ottenuti attraverso la partecipazione a bandi regionali e/o nazionali”; per fare
ciò il Forum deve avere una soggettività patrimoniale, mi riferisco al codice fiscale o
IVA; al riguardo, già si è espressa la Corte dei Conti che ha dichiarato che non è
possibile fare in questo modo.
Inoltre, si dovrebbe eliminare dalla frase “predisporre bilanci e relazioni sull'attività
svolta” le parole “bilanci e”; ancora, si dovrebbe eliminare dal periodo “il Consiglio
direttivo è composto da coordinatore, vice-coordinatore, tesoriere, segretario, quattro
consiglieri, un delegato provinciale e un vice-delegato provinciale” la parola
“tesoriere”; inoltre, dalla frase “egli convoca e presiede l'assemblea del Consiglio
direttivo, definisce in via ordinaria l'ordine del giorno, coordina i lavori dell'assemblea
e del Consiglio direttivo, nomina il vice-coordinatore, segretario e tesoriere, delegato
provinciale e vice-delegato provinciale” si dovrebbe eliminare sempre la parola
“tesoriere”; infine, si dovrebbe eliminare l'intera frase: “il tesoriere svolge i seguenti
compiti, provvede alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo da
presentare all'assemblea secondo le indicazioni e le scadenze fissate dal Consiglio
direttivo, adempie alle incombenze demandategli dal Consiglio direttivo, cura i
rapporti con l'ufficio di Ragioneria per le spese gestionali del Forum. Può essere
nominato tesoriere il giovane iscritto al Forum che alla data delle elezioni abbia
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compiuto almeno sedici anni”. 
Successive modifiche devono essere riportate all'art. 14 che dovrà essere così
rettificato: “Le proposte di modifica del regolamento da sottoporre al Consiglio
comunale devono essere approvate dalla maggioranza dell'assemblea del Forum e su
impulso degli uffici facenti capo all'Assessorato alle politiche giovanili, in
coordinamento con la competente commissione consiliare”. 
 Ulteriore modifica riguarda l'art. 16: “la sede istituzionale del Forum è il Comune, o
eventualmente i locali che esso mette a disposizione”. 
Per finire, la modifica all'art. 20: sostituire “revoca” con “abrogatio”; “dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del Forum dei
Giovani approvato con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 10 novembre 2003 ed
ogni altra disposizione amministrativa in contrasto con il presente regolamento”. 
Grazie.  
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio la Consigliera Di Rosa. Innanzitutto, le chiedo se può consegnarci per
iscritto questi emendamenti, così li alleghiamo ai verbali del Consiglio. 
Procediamo con la copia, per chi lo ha richiesto; continuiamo con la discussione sulla
proposta di delibera del regolamento così come emendata dalla Consigliera Di Rosa. 
Altri interventi? 
Attendiamo i tempi tecnici per la copia. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie Presidente, Ho avanzato richiesta di copia degli emendamenti presentati dalla
Consigliera Di Rosa perché anche il sottoscritto ne ha in merito. Se, però,
corrispondono, è inutile ripeterci. Voglio però porre all'attenzione un mio dubbio,
anche se ho letto che la Carta Europea lo prevede in merito agli anni di inserimento nel
Forum Giovani. Si prevede la possibilità di accedere al Forum Giovani dai sedici anni
in poi. 
Tuttavia, può essere una mera scelta da parte dell'ente che propone il regolamento 
anche quella di modificare l'età; quindi, il mio emendamento è proprio in tal senso;
laddove andiamo a formulare chi può aderire al Forum, nella parte dell'art. 4 “sono
componenti dell'assemblea i giovani” - invece che “dai sedici ai ventinove” - “dai
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diciotto ai ventinove”.   Mi spiego. 
È vero, come dicevo poc'anzi, che la Carta Europea lo prevede, ma sappiamo bene che
vi sono delle responsabilità certe volte anche civili e penali rispetto all'età in questione.
Quindi, sarebbe opportuno che questo ente si adegui all'età di diciotto anni; sappiamo
bene che una persona al compimento del diciottesimo anno acquisisce la capacità piena
di intendere e di volere. Tanto, proprio perché qui stiamo per approvare un
regolamento che poi ci potrà essere utile anche nel conferire cariche importanti, quindi
per dare rilievo sul territorio a questo gruppo e a questo Forum Giovani che si
compone; tra l'altro, lo stesso Direttivo può essere composto da persone che non
possono essere rappresentative se non hanno l'età giusta, né possono accedere talvolta
in alcuni luoghi o comunque a riunioni importanti. Di qui l'emendamento almeno
sull'età rispetto alla composizione dell'assemblea, se questa assise lo ritiene
opportuno.  Mi riservo di fare una lettura rapida degli emendamenti proposti dalla
Consigliera Di Rosa. 
Presidente,... 
 
IL PRESIDENTE 
Consiglieri, un po' di silenzio! Invito se è possibile, i Consiglieri presenti a prendere
posto nei banchi, perché ci troviamo a affrontare una proposta di delibera con vari
emendamenti. Quindi, per semplificare i lavori dobbiamo prestare attenzione e ci
dobbiamo raccordare. Continui con il suo emendamento, Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Forse molti non si sentono giovani, Presidente, per questo sono disinteressati! È una
battuta.  
 
IL PRESIDENTE 
Lei si è munito di copia dei suoi emendamenti? Perfetto, la può dare alla Segreteria e
anche ai banchi della maggioranza. 
 
INTERVENTO lontano dal microfono: seduta stante. 
 
 
IL PRESIDENTE 
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Seduta stante. Quindi, c'è la modifica all'età. Ha concluso? 
Allora, concluda. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Grazie Presidente.  
Non ho concluso perché l'altro mio dubbio è l'art. 2. Quindi, la prima perplessità è
rispetto all'età... 
Cosa “sono due”?
 
INTERVENTO: lontano dal microfono: sono due emendamenti? 
 
CONSIGLIERE TIROZZI
No, erano dieci, ma già li ha rappresentati la Consigliera Di Rosa. 
Anche io ero completamente in disaccordo sulla parte del tesoriere, ed è stato eliminato
del tutto. Per questo ho chiesto copia. 
L'altro dubbio è sull'art. 2, comma 4 e comma 7 (questo è veramente di carattere
storico e di discussione politica): “fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi
liberamente su argomenti che li preoccupano, ivi compreso a proposito di proposte e di
politiche dei Comuni e di altri enti territoriali, fornire una sede in cui si possano
elaborare, seguire e valutare i progetti riguardanti i giovani”.  
Lo diciamo anche in un altro articolo. Questi due commi vanno abrogati anche perché
è inteso che per il Forum Giovani costituito presso l'ente del Comune non c'è
possibilità di poter dare una stanza. Abbiamo avuto difficoltà noi consiglieri comunali
in quanto nove a ricevere una stanza, figuriamoci a dare uno spazio specifico in
strutture, perché ciò potrebbe comportare costi! 
Siamo in disaccordo su un altro articolo dove si legge che l'ente è a disposizione del
Forum Giovani con i suoi dipendenti e le sue attrezzature. Non vedo la ragione di 
inserire in un comma di predisporre già delle strutture da dare al Forum Giovani. Può
essere usare su richiesta l'aula consiliare... 
È veramente difficile, Presidente! 
Il Forum Giovani è composto presso l'ente, quindi è del Comune di Villaricca e non
vedo perché debba avere una stanza specifica; così come fanno tantissime altre
associazioni, si possono utilizzare spazi che già esistono facendone richiesta. La stessa
biblioteca comunale è un ambiente del tutto giovanile, quindi negli orari, negli spazi e
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nei tempi giusti se ne può fare richiesta e usare gli stessi spazi e strutture, attrezzature.
Quindi, la proposta di emendamento è di eliminare il comma 4 e il comma 7. 
Mi riservo di leggere brevemente le altre proposte di emendamento fatte dalla
Consigliera Di Rosa.
 
IL PRESIDENTE 
Per mettere ordine su quello che abbiamo fatto, richiamo l'attenzione di tutti. Poi
seguiranno gli interventi. Voglio avanzare una proposta nel tentativo di semplificare i
lavori. Se i proponenti gli emendamenti si mettono d'accordo e si arriva a una sintesi, 
possiamo andare avanti e discutere la proposta di delibera così come emendata, in
modo che i lavori siano più agevoli e rapidi. Può essere questa la soluzione migliore;
altrimenti, se non si giunge ad un accordo, si possono, o, meglio, si devono, come
previsto dal regolamento, trattare le due proposte singolarmente, con discussioni
differenti per i vari emendamenti e quindi votare gli emendamenti stessi; se passano,
cioè se ottengono un voto favorevole, si porta la proposta alla fine così come
emendata. Ovviamente, la discussione con quest'altro percorso diventa molto
articolata e dispendiosa. A questo punto, mi sento di suggerire ai colleghi Consiglieri
cinque minuti di sospensione; la votiamo e la mettiamo agli atti, così ci accordiamo;
nell'eventualità riuscissimo a trovare una intesa, ben venga; procediamo con una
proposta così come emendata, facendo una sintesi di tutti gli emendamenti. Quindi, su
proposta della Presidenza metto ai voti i cinque minuti di sospensione, con l'auspicio
che si possa trovare una sintesi tra queste due differenti proposte  di emendamenti. 
Dichiaro aperta la votazione per la sospensione. Favorevoli? Contrari? Uno. Astenuti?
Nessuno.
Dichiaro approvata la proposta di sospensione a maggioranza dei presenti.
 
FILE AUDIO N. 4
 
IL PRESIDENTE 
Invito i Consiglieri comunali a prendere posto ed il Segretario a procedere all'appello nominale.
Signori, dobbiamo riprendere con i lavori del Consiglio! Grazie.
 
SEGRETARIO – Dott. CASO
Arabia Giuliano, presente;  
Santopaolo Giuseppe, presente;  
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Cicala Veronica, presente;  
Chianese Aniello, presente; 
Nocerino Anna, presente;  
Mallardo Paolo, presente; 
Porcelli Anna Maria, assente; 
Mauriello Paolo, assente; 
Cacciapuoti Raffaele, assente; 
Cimmino Michele, presente; 
Maisto Francesco, presente; 
Granata Giuliano, presente; 
Granata Aniello, presente; 
Urlo Maria, presente; 
Berto Filomena, presente; 
Molino Mario, presente; 
Palumbo Pasquale, assente; 
Albano Rosario, assente; 
Di Marino Giosuè, assente; 
Tirozzi Tobia, presente;  
Di Rosa Luisa, presente; 
Cacciapuoti Antonio, presente; 
Granata Giovanni, assente; 
Nave Luigi, presente.  
Il Sindaco, Rosaria Punzo, presente.  
Risultano presenti  17 Consiglieri, più il Sindaco.  
 
IL PRESIDENTE 
Riprendiamo con i lavori del Consiglio. 
Punto 6), ex Punto 8) all'ordine del giorno: approvazione regolamento per il funzionamento del Forum
Giovani. Do la parola al Consigliere Tirozzi. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
In merito agli emendamenti proposti dalla Consigliera Di Rosa e a quelli proposti dal sottoscritto,
come consigliava la Presidenza, abbiamo trovato un accordo e proponiamo a questa assise gli
emendamenti in maniera unitaria.  È pur vero che comprendiamo l'imbarazzo della proposta della
Consigliera Di Rosa, che fa parte della commissione, così come qualcuno sottoscriveva, ma l'intento di
tutta la parte politica è di approvare il regolamento; quindi procediamo comunque con l'approvazione
dell'atto, auspicando un voto unanime. Le modifiche che si riportano sono all'art. 6... se volete le
rileggo tutte, altrimenti presentiamo direttamente la proposta. 
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IL PRESIDENTE 
Consigliere Tirozzi, lei deve presentare in qualità di Consigliere relatore la proposta emendata, cioè gli
emendamenti e li deve leggere tutti. Noi infatti andremo a discutere e poi votare la proposta così come
emendata.  Prego. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Si propongono i seguenti emendamenti alla proposta di regolamento del Forum Giovani:
modifiche all'art. 6: “amministrare fondi del Forum ottenuti attraverso la partecipazione a bandi
regionali e/o nazionali”;  eliminare dalla frase “predisporre bilanci e relazioni sull'attività svolta” le
parole “bilanci e”; eliminare dal periodo “il Consiglio direttivo è composto da coordinatore, vice-
coordinatore, tesoriere, segretario, quattro consiglieri, un delegato provinciale e un vice-delegato
provinciale” la parola “tesoriere”; dalla frase “egli convoca e presiede l'assemblea del Consiglio
direttivo, definisce in via ordinaria l'ordine del giorno, coordina i lavori dell'assemblea e del Consiglio
direttivo, nomina il vice-coordinatore, il segretario e il tesoriere, il delegato provinciale e il vice-
delegato provinciale” eliminare la parola “tesoriere”; eliminare la frase: “il tesoriere svolge i seguenti
compiti: provvede alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo da presentare
all'assemblea secondo le indicazioni e le scadenze fissate dal Consiglio direttivo, adempie alle
incombenze demandategli dal Consiglio direttivo, cura i rapporti con l'ufficio di Ragioneria per le spese
gestionali del Forum. Può essere nominato tesoriere il giovane iscritto al Forum che alla data delle
elezioni abbia compiuto almeno sedici anni”.  
Dopo l'art. 6 inserire il seguente articolo:
“art. 6 bis, patrimonio: Il Forum dei Giovani non dispone di autonomie patrimoniali. I beni mobili e
immobili che pervengono al Forum dei Giovani a qualsiasi titolo, da elargizioni da parte di enti
pubblici e privati, o persona fisica, pur nella disponibilità dell'utilizzo del Forum, restano di proprietà
del Comune”. 
Un'altra modifica è all'art. 14: “Le proposte di modifica del regolamento da sottoporre al Consiglio
comunale devono essere approvate dalla maggioranza dell'assemblea del Forum e su impulso degli
uffici facenti capo all'Assessorato alle politiche giovanili, in coordinamento con la competente
commissione consiliare”. 
Ulteriore modifica all'art. 16, “sede”: dopo le parole: “la sede istituzionale del Forum è il Comune o” è
aggiunta la parola “eventualmente”. 
L'art. 20, “revoca”, è così modificato: “Abrogazioni. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento è abrogato il regolamento del Forum dei Giovani approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 55 del 10 novembre 2003 ed ogni altra disposizione amministrativa in contrasto con il
presente regolamento”.  
All'art. 4 sostituire la parola  “sedici” con “diciotto”.
All'art. 2 inserire al comma 4 dopo la parola “fornire” la parola “su richiesta”. Sempre all'art, 2, al
comma 7, inserire dopo la parola “fornire” la parola “eventualmente”.
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Se può depositare uno scritto di questi emendamenti in Segreteria, la
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ringrazio.  
Dichiaro aperta la discussione sulla proposta così come emendata. Chiedo se vi siano interventi.
Nessun intervento. 
Passiamo al secondo turno di interventi 
Non vi vedo, dovete alzare di più la mano. 
Prego, Consigliera Di Rosa, per il primo turno di interventi. 
 
CONSIGLIERA DI ROSA 
Volevo fare solo un'ulteriore specificazione. Premetto che ho voluto anteporre l'approvazione del
provvedimento, di natura vitale per la cittadinanza, soprattutto per i giovani, specificando che
comunque noi della maggioranza eravamo già convenuti su questi emendamenti; per un problema di
tempistica non era stato possibile avvisare anche l'altra parte della commissione che ha approfondito la
questione in questi mesi. Poiché il Consiglio comunale è il luogo dove tutti vengono a conoscenza di
tutto, ho voluto condividere anche con i membri dell'opposizione questi emendamenti. Grazie.
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio la Consigliera Di Rosa, Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento, non ne vedo. 
Passiamo al secondo giro di interventi, Nessun intervento? Dichiaro conclusa la discussione, Prima di
procedere alla votazione ci sono dei chiarimenti, assessore? Nessun chiarimento; possiamo andare
avanti. 
Dichiaro aperta la votazione: Eventuali dichiarazioni di voto? Nessuna. 
Metto ai voti la proposta al Punto 6), ex Punto 8) all'ordine del giorno del Consiglio comunale, così
come emendata.  
Favorevoli? 
Dichiaro approvato il Punto 6), ex  Punto 8) all'ordine del giorno all'unanimità.

14/16



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 03-08-2017   

  Il Responsabile del Settore Proponente

  MARIA TERESA TOMMASIELLO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 03-08-2017   

  Il Responsabile del Settore Finanziario

  MARIA TOPO
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

 

Il Presidente  Il Segretario Generale f.f.

f.to avv. Giuliano Arabia  f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 

  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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