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CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

BARESI Giacomo X PIZZIOL Matteo X
CARELLA Danny X REITHER Nicolò X
CASSANI Giulia X RESTUCCI Alberto X
CASSONE Alessandro X SAMBO Lucio X
CAVAGNIS Alberto X STEFANI Antonella X
CUOZZO Assunta X STROZZI Alessandro R. X
DIONISI Stefano X VIANELLO Marco X
FAMELI Enrico X VIARO Andrea X
GERVASUTTI Nicola X ZENNARO Alessandra X
PAPA Nicoletta X 11 8

Presiede:  Il Presidente  Danny Carella

Partecipa: ----------------

E funge da segretario verbalizzante: Ermanno De Bernardi



Delibera n. 26 /16                                            Seduta del  14.09.2016        
N.P. n. 2016/726

Oggetto: istituzione della Consulta Municipale cosiddetta “Consiglio 
Municipale dei ragazzi” e approvazione del relativo 
Regolamento.-

IL  CONSIGLIO  DELLA  MUNICIPALITÀ

Premesso che
i  Consigli  Comunali/Municipali  Ragazzi  sono organismi istituzionali  consultivi,
creati  in  alcune  località  italiane  e  straniere,  impostati  sulla  falsariga  del
Consiglio  Comunale/Municipale  "adulti"  ma  composti  di  soli  ragazzi  e
adolescenti;

Preso atto che
l’istituzione dei Consigli Comunali Ragazzi in Italia è un percorso che è stato
aperto dalla legge 285 del 28 agosto 1997 (disposizioni per la promozione di
diritti  e  opportunità  per l'infanzia  e l'adolescenza),  che riprende quanto già
contenuto  nella  di  ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo;  in  particolare,  l’art.  3,  comma 1,  lettera  d) e  l’art.  7,  comma 1,
lettera  c)  della  legge  n.  285/1997,  incentivano  la  realizzazione  di  azioni
positive  per  la  promozione  dei  diritti  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  per
l'esercizio  dei  diritti  civili  fondamentali,  anche  mediante  misure  volte  a
promuovere la partecipazione dei bambini e degli  adolescenti  alla vita della
comunità locale, anche amministrativa;

Considerato che
tale  esperienza  appare  pienamente  condivisibile  e  meritevole  di  essere
perseguita nella Comunità che fa riferimento al territorio di Lido Pellestrina;

Dato atto che
• in  collaborazione  con  l'Istituto  Comprensivo  “F.  Ongaro”  di  Lido

Pellestrina  sono  già  state  convocate  delle  sedute  sperimentali  del
Consiglio per verificarne il grado di partecipazione e di coinvolgimento
degli studenti;

• le suddette sedute hanno riscosso una grande adesione da parte degli
studenti  e dei  docenti  che vi  hanno partecipato e un generale plauso
all'iniziativa stessa e ai principi che l'hanno ispirata;

Visto
• 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;

• l'art. 24 del Regolamento interno della Municipalità di Lido Pellestrina che
istituisce e disciplina gli strumenti di partecipazione per quanto attiene le
modalità di funzionamento;

Visto inoltre
il  testo  di  Regolamento  disciplinante  il  “Consiglio  Municipale  dei  ragazzi”
(Allegato  A  alla  presente  e  che  ne  diventa  parte  integrante  e  sostanziale)
elaborato dal Consigliere con delega alle Politiche Giovanili e dal Vicepresidente
del  Consiglio  di  Municipalità  unitamente  agli  organi  scolastici  dell'Istituto
Comprensivo “F. Ongaro” e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, in
quanto considerato pienamente rispondente alle finalità di  promozione della
partecipazione dei ragazzi in età scolare alla vita civile di questa collettività;

Dato atto che
il presente provvedimento non comporta alcuna spesa o minore entrata;

Preso atto
del parere di regolarità espresso per quanto di competenza dal Dirigente della
Municipalità  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  49  del  decreto  legislativo  18
Agosto 2000, n. 267;

Visto che
la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del giorno 12 settembre 2016;

Visto che
la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge e con l'assistenza
degli scrutatori sigg.ri Cassone, Papa, Baresi ha avuto il seguente esito:
presenti n.12; votanti n.12; astenuti n.0 (zero)
voti contrari n./0 voti favorevoli n.12; 

DELIBERA

1. di  istituire  la  Consulta  Municipale  cosiddetta  “Consiglio  Municipale  dei
ragazzi”;

2. di approvare il Regolamento della stessa (Allegato A) che ne disciplina il
funzionamento;

3. di  dare  comunicazione  del  presente  provvedimento  all'Istituto
Comprensivo “F. Ongaro”, per quanto di competenza.

Allegati

A. Regolamento della Consulta “Consiglio Municipale dei ragazzi”.



Allegato A.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
"Consiglio Municipale dei Ragazzi"

PREMESSA

La Municipalità di Lido e Pellestrina si attiva per garantire la partecipazione giovanile mediante
l'istituzione  della  Consulta  "Consiglio  Municipale  dei Ragazzi",  luogo di incontro per discutere
delle necessità del mondo dei ragazzi con l'Istituzione della Municipalità. Questa consulta, volta a
dar voce alle tematiche, alle proposte ed ai progetti che i ragazzi, compresi nella fascia scolastica
delle scuole secondarie di primo grado, sentono la necessità di realizzare per rendere la vita del
territorio della Municipalità maggiormente coinvolgente per i giovani, avrà lo scopo di mettere in
più stretta relazione il mondo della scuola con quello dell'amministrazione locale, avvicinando, di
conseguenza,  i  ragazzi che frequentano la scuola stessa al mondo delle istituzioni,  mediante un
progetto che rientra nelle tematiche della decima ora, dedicata all'educazione civica. Il "Consiglio
Municipale  dei  Ragazzi"  esporrà  le  proprie  opinioni,  mediante  apposite  sedute  con  annesse
votazioni,  sulle  tematiche  che  maggiormente  influiscono  nella  vita  giovanile,  ovvero  ambiente,
scuola, sport e tempo libero, lasciando loro possibilità di discussione riguardo a tutte le questioni
amministrative  espresse dal  territorio.  Sarà la Municipalità  stessa a chiedere  il  parere di  questa
Consulta  riguardante  proposte  e  progetti,  presentati  nelle  precedenti  sedute  del  Consiglio  di
Municipalità,  vicine  alla  vita  dei  giovani.  Questo  continuo  dialogo  darà  la  possibilità  alla
Municipalità di conoscere al meglio il mondo dei ragazzi, cercando di dare alle loro proposte la
possibilità di essere realizzate tramite una necessaria voce istituzionale. In quest'ottica la Consulta,
sviluppata già in alcuni  comuni della  Città Metropolitana di Venezia,  vuole relazionarsi  con gli
analoghi progetti presenti sul territorio, condividendo le diverse esperienze per capire come meglio
sviluppare le tematiche proposte.



Parte 1
Elezioni dei membri del "Consiglio Municipale dei Ragazzi"

ART. 1
La Consulta riguardante le tematiche delle Politiche Giovanili, denominato "Consiglio Municipale
dei Ragazzi",  è composta  dai ragazzi  iscritti  alle  scuole secondarie  di primo grado presenti  sul
territorio della Municipalità di Lido e Pellestrina, facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Franca
Ongaro”.

ART. 2
Tutti  i  ragazzi  iscritti  alle  scuole  secondarie  di  primo  grado,  come  da  Art.  1,  risulteranno
automaticamente  candidati  ed  eleggibili:  l'eventuale  rinuncia  alla  candidatura  deve  essere
comunicata,  in  forma  scritta,  almeno  15  giorni  prima  della  data  delle  elezioni  alla  Segreteria
scolastica;  è  facoltà  di  ogni  singolo  studente  organizzare  una  propria  campagna  elettorale,  con
l'obiettivo di  far  conoscere se stessi  e  le proprie  proposte,  attraverso i  mezzi  di  comunicazione
ritenuti  più  opportuni,  nella  correttezza  etica  e  morale  dei  principi  democratici.  la  campagna
elettorale termina il giorno precedente alle elezioni.

ART. 3
Faranno parte del "Consiglio Municipale dei Ragazzi" 21 alunni, 7 appartenenti alle classi prime, 7
alle classi seconde e 7 alle classi terze, 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.

ART. 4
Le votazioni  per l’elezione degli  studenti  al  "Consiglio Municipale  dei Ragazzi"  si svolgeranno
entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico,  durante una giornata, concordata con il  Collegio
Docenti, in orario scolastico e in sede scolastica.

ART. 5
Il  Delegato  alle  Politiche  Giovanili,  in  accordo  col  Collegio  Docenti,  indice  le  elezioni,
individuando la data più opportuna, nei limiti temporali indicati nell'Art. 4. La Segreteria scolastica,
a sua volta, provvederà a darne comunicazione ufficiale ad alunni, insegnanti e genitori.



ART. 6
Al  fine  di  seguire  il  regolare  svolgimento  delle  elezioni,  verra   nominata  dal  Dirigente
Scolastico  o  da  suo  Delegato  un'apposita  Commissione,  formata  da  un  presidente,  due
scrutatori e un segretario, che coordinera  la fase elettorale e procedera  a tutte le operazioni di
insediamento dei seggi, di spoglio delle schede e scrutinio dei voti; di tale operazione verra 
steso  regolare  verbale  che  verra   affisso  nelle  sedi  scolastiche  e  inviato  al  Delegato  alle
Politiche Giovanili della Municipalita  per la convocazione degli eletti nella prima seduta.

ART. 7
L’incarico all’interno del "Consiglio Municipale dei Ragazzi" ha durata triennale: le elezioni, fatta
eccezione per l’anno di istituzione, nel quale tutte e tre le fasce di classe andranno al voto, per livelli
omogenei (le prime votano i rappresentanti di prima, le seconde quelli di seconda, le terze quelli di
terza), si svolgeranno ogni anno solo per le classi prime: gli eletti ricopriranno l’incarico fino al
termine del ciclo scolastico triennale, eccetto nel caso in cui si presentino le cause di decadenza di
cui all’Art. 5 commi a, b, c, d.

ART. 8
Gli eletti sono soggetti a decadenza nel caso in cui:

a. terminino il ciclo scolastico;
b. non vengano ammessi alla classe successiva;
c. non partecipino a n° 3 riunioni del "Consiglio Municipale dei Ragazzi" nel corso di un anno

scolastico  senza  giustificarne  il  motivo,  sentito  il  parere  del  "Consiglio  Municipale  dei
Ragazzi";

d. cambino plesso scolastico, non risultando più iscritti alle scuole secondarie di primo grado
dell’Istituto Comprensivo “Franca Ongaro”.

ART. 9
I Consiglieri hanno facoltà di dimissioni, previa comunicazione scritta al Presidente del "Consiglio
Municipale dei Ragazzi", che ne prende atto.

ART. 10
In caso di decadenza o di dimissione di un consigliere, entra in Consiglio il primo dei non eletti
delle elezioni svolte. In caso di mancanza di sostituti si provvederà a nuova elezione esclusivamente
per la sostituzione dei dimissionari/decaduti, per la fascia di classe coinvolta.



Parte 2
Funzionamento del "Consiglio Municipale dei Ragazzi"

ART. 1
Il Delegato alle Politiche convocherà le sedute del "Consiglio Municipale dei Ragazzi", in accordo
col  Presidente  del  Consiglio.  La  seduta  di  insediamento  verrà  convocata  entro  15  giorni  dallo
svolgimento delle elezioni. L'avviso di convocazione di tutte le sedute, insieme agli argomenti da
trattare, dovrà essere recapitato ai Consiglieri almeno 7 giorni prima della data del consiglio. La
convocazione  verrà  inviata,  per  conoscenza,  ai  rappresentanti  istituzionali  di  Comune  e
Municipalità. Tutte le sedute della Consulta sono aperte alla cittadinanza. Le sedute si terranno nella
sede più opportuna tra quelle in uso alla Municipalità, a seconda delle tematiche trattate.

ART. 2
La seduta di insediamento verrà presieduta dal Consigliere con delega alle Politiche Giovanili.

ART. 3 
A  seguito  della  convalida  degli  eletti,  si  procede  all'elezione  del  Presidente  del  "Consiglio
Municipale dei Ragazzi", mediante votazione a scrutinio segreto, con singola preferenza, da parte
dei membri del "Consiglio Municipale dei Ragazzi".

ART. 4
Il  Presidente  avrà  il  ruolo  di  presiedere  e  coordinare  le  sedute  del  "Consiglio  Municipale  dei
Ragazzi",  presentando la lista degli  argomenti  in discussione durante la  seduta e assegnando la
parola ai Consiglieri che la richiedano. Successivamente ai Consiglieri, il Presidente ha facoltà di
dare la parola ai cittadini presenti, se da loro richiesto. Il Presidente ha facoltà di replica ad ogni
intervento  dei  Consiglieri.  Inoltre,  il  Presidente  ha  l'incarico  di  relazionare  al  Consiglio  di
Municipalità il lavoro svolto dal "Consiglio Municipale dei Ragazzi".

ART. 5
Il Presidente ha facoltà di richiedere la convocazione della Consulta, comunicandone la proposta al
Consigliere con delega alle Politiche Giovanili.

ART. 6
La durata dell'incarico da Presidente del "Consiglio Municipale dei Ragazzi" termina a fine anno
scolastico; non è previsto un limite di mandati da Presidente.



ART. 7
Il Presidente del "Consiglio Municipale dei Ragazzi" nomina un Vicepresidente,  avendo cura di
rappresentare  le  diverse  appartenenze  territoriali.  Il  Vicepresidente,  in  assenza  del  Presidente,
presiederà e coordinerà le sedute del "Consiglio Municipale dei Ragazzi".

ART. 8
Ogni consigliere ha la facoltà di proporre argomenti di discussione, da inviare in forma scritta al
Delegato alle Politiche Giovanili, che avrà la cura di inserirli nella lista degli argomenti da trattare
in sede di "Consiglio Municipale dei Ragazzi" nelle sedute successive.

ART. 9
Gli argomenti proposti sono discussi dal Consiglio che, al termine della seduta, dovrà formulare una
proposta mediante operazioni di voto a scrutinio palese.

ART. 10
Alle  sedute,  sentito  il  parere  del  Consigliere  Delegato  alle  Politiche  Giovanili,  possono  essere
invitati  esponenti  della  realtà  territoriale  al  fine  di  approfondire  la  conoscenza  degli  argomenti
proposti.

ART. 11
I  Consiglieri  hanno  la  facoltà  di  riunirsi  in  gruppi  tematici  per  approfondire  la  conoscenza  di
argomenti che verranno affrontati nelle sedute successive del "Consiglio Municipale dei Ragazzi".

ART. 12
Il Delegato alle Politiche Giovanili parteciperà agli incontri quale mediatore tra le richieste e le
proposte della Consulta e quelle Consiglio di Municipalità.

Parte 3
Rapporto col Consiglio di Municipalità

ART. 1
Il Presidente di Municipalità, con l'intento di favorire la partecipazione dei cittadini più giovani,
delega un rappresentante di Municipalità (Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili) a seguire lo
svolgimento dei lavori del "Consiglio Municipale dei Ragazzi".

ART. 2
Il  Consigliere  delegato  alle  Politiche  Giovanili  ha  il  ruolo  di  tenere  informato  il  Consiglio  di
Municipalità sui temi trattati nelle sedute del "Consiglio Municipale dei Ragazzi".

ART. 3 
Il  Consiglio  di  Municipalità  disciplina  il  regolamento  della  Consulta  e  ne  può  modificare  i
contenuti.



ART. 4
Il  Consiglio  di  Municipalità  chiederà  un  parere,  non  vincolante,  al  "Consiglio  Municipale  dei
Ragazzi",  riguardo  a  tematiche  vicine  al  mondo  dei  giovani.  Questa  richiesta  di  parere  verrà
inserita, come argomento di discussione, alla prima seduta disponibile del "Consiglio Municipale
dei Ragazzi".

ART. 5
Il  "Consiglio  Municipale  dei  Ragazzi"  ha  il  potere  di  proporre,  previa  discussione  interna,  al
Consiglio di Municipalità temi e progetti e di portare istanze allo stesso. Queste tematiche verranno
inserite come ordine del giorno, nella prima seduta del Consiglio di Municipalità disponibile. Il
Consiglio  di  Municipalità  è  tenuto  a  dare  risposta  alle  istanze  portate  avanti  dal  "Consiglio
Municipale dei Ragazzi". La risposta del Consiglio di Municipalità avverrà dopo tutti i passaggi
ritenuti necessari dal Consiglio stesso.

ART. 6
Il Presidente del "Consiglio Municipale dei Ragazzi", o un suo delegato, relazionerà, con cadenza
quadrimestrale, davanti al Consiglio di Municipalità, le attività svolte dal "Consiglio Municipale dei
Ragazzi". Questa relazione sarà inserita, come punto all'ordine del giorno, nella convocazione del
Consiglio di Municipalità.

ART. 7
Le  Commissioni  consiliari  della  Municipalità  hanno  la  facoltà  di  convocare  il  Presidente  del
"Consiglio Municipale dei Ragazzi", o un suo delegato, durante la seduta di una Commissione, per
discutere tematiche discusse dalla Consulta.

ART. 8
E' prevista una fase sperimentale di attività della Consulta, di durata due anni, al termine della quale
il delegato del Presidente di Municipalità relazionerà al Consiglio di Municipalità, con la proposta
di una struttura definitiva permanente della Consulta, che diventerà un organo istituzionale ufficiale.



Il Presidente f.to Danny Carella

Il Dirigente

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo della Municipalità il15.09.2016
per la prescritta  pubblicazione ai sensi di legge 

L'incaricato

_______________________________________________________________

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il 26.09.2016

Trasmessa per gli adempimenti di competenza: Al Direttore Affari Istituzionali 
dr. Francesco Vergine, all'Assessore alle Politiche Giovanili Simone Venturini 
all'Istituto Comprensivo "F.Ongaro" 

Il Dirigente
f.to Stefano Pillinini
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