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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 28/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE A L REGOLAMENTO RELATIVO AL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 16/2010 E N. 32/2018
L’anno 2019 addì 28 del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno, “Approvazione modifica e integrazione al
Regolamento relativo al funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi, di cui alle delibere di
Consiglio comunale 16 del 2010, e n.32 del 2018”.
Ce ne dà una breve spiegazione l’Assessore delegato Vanna Bondavalli.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: pubblica istruzione, politiche sociali,
associazionismo e coordinamento frazioni) –
Come ricorderete, nel 2018 abbiamo approvato una modifica e un’integrazione al Regolamento del
Consiglio comunale ragazzi, nel senso che abbiamo inserito le classi quinte.
Ora cosa succede? Che gli eletti delle classi quinte che vanno nelle classi prime medie, le classi
vengono mescolate e per cui succede che nelle classi prime medie, magari in una classe della
prima media, abbiamo i tre rappresentanti, o quattro rappresentanti, che erano nelle classi delle
quinte.
Poiché il Consiglio comunale ragazzi viene rinnovato ogni due anni nell’anno successivo
all’elezione del Consiglio stesso, è necessaria questa modifica.
Quindi, i nuovi Consiglieri che verranno eletti nelle prime classe medie vanno a sostituire i
Consiglieri che escono dalle terze medie nell’anno, diciamo così, sbagliato, mentre verranno votati
di nuovo anche i Consiglieri delle quinte della scuola primaria.
Alla scuola va bene perché noi raccogliamo quello che la scuola ci dice, per cui è stata chiesta la
modifica dell’articolo 11.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la deliberazione consigliare n. 16/2010 recante “ Esame ed
approvazione regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi”
unitamente alla successiva deliberazione consigliare n. 32/2018 relative
all’approvazione di talune modifiche ed integrazioni ;
Preso atto della necessità – condivisa con i rappresentanti dell’Istituto comprensivo
di San Benedetto Po  di apportare al predetto regolamento alcune modifiche
afferenti le elezioni integrative successive alla composizione del Consiglio
comunale dei ragazzi per assicurare una equa e proporzionata rappresentanza
degli studenti all’interno del Consiglio Comunale dei ragazzi;
Visto il regolamento – allegato sub a) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale  che recepisce le integrazioni sopra menzionate ed evidenziate in
grassetto all’ articolo n. 11 ;
Dato atto che detta integrazione è state approvata dall' Istituto comprensivo “
Matilde di Canossa – Terre Matildiche Mantovane ” di San Benedetto Po come si
evince dalla nota prot. n. 15369 del 15/10/2019 allegata sub b) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento afferente il
consiglio comunale dei ragazzi con l’ integrazione in esso indicate;
Dato atto che il presente atto non contempla alcun onere a carico del bilancio
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comunale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona,
alle Imprese e Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12
Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n. 0;

DELIBERA

1  di approvare la modifica e l’ integrazione evidenziata in grassetto e riportate
nell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dei
ragazzi approvato con Deliberazione consigliare n. 16/2010 e successivamente
modificato con deliberazione consiliare n. 32/2018;
2 di dare atto che il testo modificato del regolamento di cui sopra viene allegato
sub a) al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
3 di dare atto che la presente deliberazione non contempla alcun onere a carico
del bilancio comunale;
4  di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on
line per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Provvedimenti”  “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, astenuti n.
0, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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