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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
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                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE      

 

Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 10 del mese di Settembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Discussione Regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 9,00  

2^conv 

ore 9,15       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente A A   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente A A S. Lo Schiavo  

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A/P  Entra ore 9,30 

4 NASO AGOSTINO Componente A A            Z. Fusino  

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente P P   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A A L. Lombardo Entra ore 9,40 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A   

9 TERMINI GERLANDO Componente P P   

10 TUCCI DANILO Componente P P   

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

P P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente P P   

15 SORIANO STEFANO Componente A A   

16 LUCIANO STEFANO Componente A A   

17 ARENA AZZURRA Componente P P   

18 SANTORO LUISA Componente A A   



 

Presiede la seduta il Presidente f.f. Pietro Comito in assenza del Presidente Domenico Console e del 

Vice Presidente Raffaele Iorfida, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima convocazione e 

non essendoci il numero legale del Consiglieri, lo richiama alle ore 9,15 e dichiara aperta la stessa 

con inizio lavori. 

Il Commissario Nazzareno Putrino fa presente che bisogna essere presenti in orario, alla seduta della 

I^ Commissione Consiliare. 

Il Presidente f.f. comunica di aver consegnato a mano al Presidente Domenico Console il 

Regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si aspetta il suo rientro in Commissione per 

darne lettura, ma avendo una copia non cartacea, può comunque iniziare la lettura se sono tutti 

d’accordo. Fa presente che negli anni passati è stato Presidente del Consiglio di Circoscrizione, e 

organizzava il Consiglio Comunale Baby a Piscopio dando un contributo che poi veniva speso per 

la comunità. 

Il Commissario Danilo Tucci interviene dicendo che il Consiglio Comunale Baby ha determinati 

obiettivi; Sport ecc. e il Consiglio stesso può deliberare, che in passato sono stati fatti esperimenti 

su detti Consigli e poi si lasciavano andare senza portarli avanti. Che il Collegio di Coordinamento 

avrà la funzione di dare una stabilità, una continuità a questi ragazzi, portandoli in Consiglio 

Comunale, e attraverso questo Collegio di Coordinamento, si dovrà capire se alcuni argomenti 

saranno attinenti ai ragazzi stessi, quindi con gli Insegnanti e il Comune; riguardo la verbalizzazione 

delle sedute (non si hanno fondi) quindi se sarà presente un Segretario verbalizzante è bene, 

altrimenti un Consigliere volontario potrà verbalizzare la seduta, o il Collegio che indichi qualcuno, 

tipo un Assessore ecc., rendere il Consiglio dei Ragazzi più efficace dove i ragazzi arriveranno 

preparati. Continua dicendo di valutare i ragazzi preparati e portarli anche se necessario al Consiglio 

degli adulti. 

Il Presidente f.f. concorda col il Commissario Danilo Tucci dicendo che quando un tempo faceva 

questa iniziativa ricorda che era molto costruttiva, ma siccome come già detto dal Commissario 

Danilo Tucci non ci sono fondi al Comune, si accettano i consigli e le iniziative. 



Il Commissario Lorenzo Lombardo interviene dicendo che l’iniziativa è lodevole, che nella 

precedente Amministrazione, con Katia Franzè allora Assessore, era stato approvato, quindi partire 

da quello e farlo ex novo. 

Il Commissario Danilo Tucci riepiloga in breve ciò che si è discusso in Commissione in quanto il 

Commissario Lorenzo Lombardo è entrato in ritardo; specificando che si ha un nuovo Regolamento 

da leggere, che si deve arrivare a un numero di 33 ragazzi candidati, e nel nuovo Regolamento 

hanno previsto un Sindaco, cioè uno dei 33 ragazzi. Partire con delle candidature o su quello che 

ogni Scuola propone. Che è importante che ci sia una competizione e i ragazzi capiscano cos’è la 

competizione. Di individuare (questo non è nel Regolamento) quali sono le problematiche ecc. 

Il Presidente f.f. propone che questi ragazzi che si candideranno preparino un programma. 

Il Commissario Danilo Tucci risponde che bisogna considerare che ci vuole organizzazione 

all’interno delle Scuole, quindi farlo per un anno gli sembra dispersivo, di farlo biennale.        

Il Commissario Lorenzo Lombardo propone di provvedere quando si riuniranno questi ragazzi, una 

copertura assicurativa, visto che si dovranno spostare con pulmini ecc. 

Il Commissario Danilo Tucci fa presente che sono comunque sotto la responsabilità, autorizzazione 

del genitore, quindi sono già sotto tutela, anche dell’insegnante, dovrà esserci un Dirigente 

Scolastico, quindi si svolgeranno durante l’orario scolastico.   

 

Il Presidente f.f. Pietro Comito chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,00 e 

viene convocata come da calendario.    

              Il Presidente f.f.                                                             Il Segretario verbalizzante   

            F.to Pietro Comito                                                        F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                          

     

 


