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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO INTERCOMUNALE DEI RAGAZZI DI MONTE CASTELLO
DI VIBIO E DI FRATTA TODINA - MODIFICA

L’anno Duemilasedici del giorno diciotto del mese di marzo alle ore 10,40 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito in prima convocazione in sessione
ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio. Risultano:
CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

1) BRUGNOSSI Daniela

Si

8) NORGINI Giorgio

Si

2) LATINI Nazzareno

Si

9) MAZZOCCHINI Diego

Si

3) MORETTI Federico

Si

10) TIBERI Marco

Si

4) PANCRAZI Costantino

Si

11) MORICONI Sara

Si

5) LIPPARONI Leonardo

Si

6) CARQUAGLIA Agnese

Si

7) RAGNONI Lorena

Si

Consiglieri:
Assegnati n. 11
in carica n. 11
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

•
•
•
•

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Presiede la Signora Dr.ssa DANIELA BRUGNOSSI nella sua qualità di SINDACO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
comunale signora Dott.ssa Paola Bastianini.
La seduta è Pubblica;
Nominati scrutatori i Signori: Moretti F., Pancrazi C., Moriconi S.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno,premettendo che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati hanno
espresso il loro parere favorevole come da allegato:

Il Sindaco, nel procedere alla trattazione dei punti regolarmente iscritti all’OdG, illustra la
seguente proposta di delibera, predisposta dai competenti uffici;
“ RICHIAMATA la delibera di C. C. n. 46 del 30/11/2012 con la quale è stato istituito il
Consiglio Intercomunale dei ragazzi di Monte Castello di Vibio e di Fratta Todina,
prevedendo come ente capo fila il Comune di Fratta Todina,
VISTO il relativo Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio
Intercomunale di cui trattasi , composto da n.20 articoli, approvato con il medesimo atto
di C. C. n. 46 del 30/11/2012;
VISTO nello specifico l'art. 7 “Composizione del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi “ del
predetto regolamento che testualmente recita:
“Il Consiglio Intercomunale dei Ragazzi è costituito da 10 Consiglieri, suddivisi in :
•
•
•

n. 2 frequentanti la scuola primaria di Monte Castello di Vibio;
n. 2 frequentanti la scuola primaria di Comune di Fratta Todina ,
n. 6 frequentanti la scuola Scuola Secondaria di Primo Grado Cocchi Aosta di
Todi, sezione distaccata di Fratta Todina. Al fine di garantire la rappresentatività
dei territori comunali interessati, i consiglieri eletti nell'ambito della scuola
Secondaria di Primo Grado Cocchi Aosta di Todi, sezione distaccata di Fratta
Todina devono essere in un numero di 3 residenti rispettivamente nel Comune di
Monte Castello di Vibio e 3 residenti nel Comune di Fratta Todina
...........omissis.....”
CONSIDERATO che il Consiglio intercomunale dei ragazzi, in sede di istituzione, è stato
concepito come un organo democratico di rappresentanza di tutti i ragazzi dei Comune
di Fratta Todina e di Monte Castello di Vibio, frequentanti le scuole locali site nei due
Comuni;
VERIFICATA la continua e crescente frequentazione della scuola secondaria di I° grado
Cocchi Aosta di Fratta Todina da parte di ragazzi residenti nei comuni limitrofi, soprattutto
negli ultimi anni;
CONSTATA la necessità, da parte del corpo docente della Scuola secondaria di I° grado
Cocchi Aosta di Fratta Todina e dei vari operatori che hanno lavorato in progetti con e
per il Consiglio Intercomunale dei ragazzi, di coinvolgere tutti i ragazzi della scuola stessa
in questo percorso di crescita nell'esercizio della cittadinanza attiva, proponendo la
modifica dell'art. 7;
RITENUTO opportuno pertanto, al fine di consentire a tutti i ragazzi frequentanti la scuola
secondaria di I° grado di Fratta Todina di partecipare attivamente al Consiglio
Intercomunale dei ragazzi di Monte Castello di Vibio e di Fratta Todina, modificare l'art. 7
nel testo di seguito indicato:
“Il Consiglio intercomunale dei Ragazzi è costituito da 11 Consiglieri, suddivisi in:
• n. 2 frequentanti la Scuola primaria di Monte Castello di Vibio;
• n. 2 frequentanti la Scuola primaria di Comune di Fratta Todina;
• n. 7 frequentanti la Scuola secondaria di primo grado Cocchi Aosta di Todi, sezione
distaccata di Fratta Todina. Al fine di garantire la più ampia rappresentatività dei
territori comunali interessati e delle componenti studentesche, i consiglieri
eletti nell’ambito della Scuola secondaria di primo grado Cocchi Aosta di Todi,
sezione distaccata di Fratta Todina devono essere in numero di: 3 residenti nel
Comune di Monte Castello di Vibio; 3 residenti nel Comune di Fratta Todina, 1
residente in altro Comune limitrofo.”

VISTO e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio in ordine
alla regolarità tecnica come da allegato;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE
per tutto quanto in premessa riportato
1. DI MODIFICARE l'art. 7 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del
Consiglio Intercomunale di Monte castello di Vibio e di Fratta Todina, approvato con atto
di C. C. n. 46 del 30/11/2012, nel testo indicato in premessa;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la sopra estesa proposta;
Riconosciuta la propria competenza;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge:
Consiglieri presenti n. 9;
Consiglieri astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 9;
Voti contrari n. 0;
DELIBERA
1. DI MODIFICARE l'art. 7 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del
Consiglio Intercomunale di Monte castello di Vibio e di Fratta Todina, approvato con atto
di C. C. n. 46 del 30/11/2012, nel testo di seguito indicato:
“Il Consiglio intercomunale dei Ragazzi è costituito da 11 Consiglieri, suddivisi in:
• n. 2 frequentanti la Scuola primaria di Monte Castello di Vibio;
• n. 2 frequentanti la Scuola primaria di Comune di Fratta Todina;
n. 7 frequentanti la Scuola secondaria di primo grado Cocchi Aosta di Todi, sezione
distaccata di Fratta Todina. Al fine di garantire la più ampia rappresentatività dei
territori comunali interessati e delle componenti studentesche, i consiglieri eletti
nell’ambito della Scuola secondaria di primo grado Cocchi Aosta di Todi, sezione
distaccata di Fratta Todina devono essere in numero di: 3 residenti nel Comune di
Monte Castello di Vibio; 3 residenti nel Comune di Fratta Todina, 1 residente in altro
Comune limitrofo”

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 06 DEL 18/03/2016
Vista la proposta di delibera del 18/03/2016 del Consiglio Comunale ad oggetto:
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
INTERCOMUNALE DEI RAGAZZI DI MONTE CASTELLO DI VIBIO E DI FRATTA
TODINA - MODIFICA

• il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
• il responsabile del servizio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 hanno espresso parere Favorevole, così sottoscritto:
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dr.ssa Maria Grazia Orsini

Il Responsabile di Ragioneria

Di identificare il responsabile del procedimento relativo al presente atto la Sig.ra Dr.ssa Maria
Grazia Orsini
Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. ssa Paola Bastianini

IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Daniela Brugnossi

Lì, .............................
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, c.1, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
Viene
iniziata oggi la pubblicazione Ξ all’Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi.

Timbro

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
......................................................

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A Z I O N E D I E S E C U T I V I T A'
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _________________ in quanto:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 , D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ξ

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Ξ

all'albo pretorio comunale o line di questo Comune;

Dalla Residenza Comunale, lì __________

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
timbro

(Dott.ssa Maria Grazia Orsini)

.....................................

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì........................
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
timbro

(Dott.ssa Maria Grazia Orsini)

.....................................

