
MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera Rep. n. 24/2019

NP 2019/2930

Oggetto: Consulta “Consiglio Municipale dei Ragazzi”. Modifica del Regolamento.

Estratto dal registro delle deliberazioni del 
CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’

SEDUTA DEL 7/11/2019

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

CARELLA Danny X PISTORELLO Matteo X
CASSANI Giulia X PIZZIOL Matteo X
CASSONE Alessandro X REGGIO Stefano X
CAVAGNIS Alberto X REITHER Nicolò X
CUOZZO Assunta X STEFANI Antonella X
DIONISI Stefano X STROZZI Alessandro R. X
GERVASUTTI Nicola X VIANELLO Marco X
MILLIACCIO Michele X VIARO Andrea X
PAPA Nicoletta X ZENNARO Alessandra X
PINARELLO William X 13 6

Presiede: Il Presidente Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Lauretta Busetto



Delibera Rep. n. 24/2019         Seduta del 7 novembre 2019

Oggetto: Consulta “Consiglio Municipale dei Ragazzi”. Modifica del  Regolamento.

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

A relazione del Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili;

Visti

➢ il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e sue successive modifiche e integrazioni; 

➢ l’art. 23 dello Statuto Comunale che delinea le funzioni assegnate alle Municipalità; 

➢ l’art. 26 comma 1 dello Statuto Comunale che esorta il Comune di Venezia a riconoscere e 
valorizzare le libere forme di associazione tra cittadini e a promuovere organismi di 
partecipazione popolare all'Amministrazione locale;

➢ l’art. 55 comma 2 del Regolamento comunale delle Municipalità che prevede che il 
Consiglio di Municipalità può istituire consulte e osservatori per l'elaborazione di proposte 
in tutti i settori nei quali il Consiglio stesso ritiene opportuno favorire la partecipazione e il 
confronto; 

Richiamata 

la deliberazione del Consiglio della Municipalità n. 14 del 20.9.2018, con la quale venne rinnovata 
la costituzione della Consulta  “Consiglio Municipale dei Ragazzi” alla conclusione della fase 
sperimentale di due anni e approvato il relativo regolamento, il quale ne disciplina il 
funzionamento;

Atteso

che, al fine di determinare correttamente la composizione del  Consiglio Municipale dei Ragazzi, la
quale ha come riferimento il numero delle classi delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio di Lido e Pellestrina e  tenute in considerazione le  variazioni che di anno in anno 
potrebbero verificarsi nel numero delle classi stesse, si rende opportuno modificare l’art. 3 del 
Regolamento, come di seguito specificato:

testo previgente 

“Faranno parte del “Consiglio Municipale dei Ragazzi” 21 alunni, 7 appartenenti alle classi prime, 7
alle classi seconde e 7 alle classi terze, preferibilmente uno per classe, eletti tramite il voto dei 
ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio, mediante apposite 
elezioni. Il voto sarà espresso attraverso la preferenza verso un singolo studente. Gli studenti che 
otterranno il maggior numero di preferenze risulteranno eletti.”

testo proposto

“I Consiglieri del “Consiglio Municipale dei Ragazzi” potranno essere in numero variabile di anno in
anno poiché eletti uno per ognuna delle classi, istituite nell’anno di riferimento, delle scuole 
secondarie di primo grado presenti sul territorio. Essi saranno eletti mediante apposite elezioni 
nelle quali il voto sarà espresso attraverso la preferenza verso un singolo studente. Gli studenti 
che otterranno, per ogni classe, il maggior numero di preferenze risulteranno eletti.”



In conseguenza l’art. 10, primo periodo, è così riformulato: “In caso di decadenza o dimissioni di un
Consigliere entra in Consiglio il primo dei non eletti, alle elezioni svolte, della classe del Consigliere
dimissionario/decaduto.

Visto

l’art. 40 “Consulta Consiglio Municipale delle Ragazze e dei Ragazzi ”del Regolamento interno 
della Municipalità di Lido Pellestrina, approvato con deliberazione n. 14 del 17.7.2019 e ritenuto 
opportuno recepire anche nel relativo regolamento dell’organismo in parola tale formulazione;

Visto

altresì, che l'argomento in oggetto è iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna, convocata 
dal Presidente con lettera PG  550576 del 31.10.2019;

Dato atto

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

Preso atto 

del parere di regolarità espresso per quanto di competenza dal Direttore della Direzione Servizi 
Istituzionali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che

la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge e con l’assistenza degli scrutatori 
Consiglieri Strozzi, Cuozzo e Milliaccio ha avuto il seguente esito

Presenti: 13 Votanti: 13 Favorevoli: 13 Contrari: // Astenuti: //

DELIBERA

1. di modificare la denominazione della Consulta “Consiglio Municipale dei Ragazzi” in 
“Consiglio Municipale delle Ragazze e dei Ragazzi”, come specificato in premessa, 
recependo tale nuova formulazione in ogni parte del testo del Regolamento approvato con 
deliberazione n. 14 del 20.9.2018;

2. di modificare l’art. 3 di detto Regolamento come segue:

“I Consiglieri del “Consiglio Municipale delle Ragazze e dei Ragazzi” potranno essere in 
numero variabile di anno in anno poiché eletti uno per ognuna delle classi, istituite nell’anno
di riferimento, delle scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio. Essi saranno 
eletti mediante apposite elezioni nelle quali il voto sarà espresso attraverso la preferenza 
verso un singolo studente. Gli studenti che otterranno, per ogni classe, il maggior numero 
di preferenze risulteranno eletti.”

3. conseguentemente l’art. 10, primo periodo, è così riformulato: “In caso di decadenza o 
dimissioni di un Consigliere entra in Consiglio il primo dei non eletti, alle elezioni svolte, 
della classe del Consigliere dimissionario/decaduto.

Con successiva separata votazione unanime, resa per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti, il
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile al fine di dare prontamente avvio alle 
operazioni elettorali per il corrente anno.



Il Presidente f.to Danny Carella

Il Segretario verbalizzante f.to Lauretta Busetto

MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA

Deliberazione Rep. n. 24/2019

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dall’8/11/2019

                                                                         La Responsabile del Servizio
                                                                               Attività Istituzionali
                                                                             f.to Lauretta Busetto



DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI

DECENTRAMENTO CENTRO STORICO ISOLE E LIDO

NP 2019/2930

Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio della Municipalità di Lido - 
Pellestrina, avente per 

OGGETTO: Consulta “Consiglio Municipale dei Ragazzi”. Modifica del Regolamento.

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Vista la regolarità della documentazione;

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

in merito alla medesima proposta di deliberazione.

Il Direttore – Vice Segretario Vicario
f.to Dr. Francesco Vergine

Venezia, 6.11.2019
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