
CITTÀ DI SPINEA  
PROVINCIA DI VENEZIA 

 
 
ORIGINALE  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 9 del 29/02/2012 

 
Oggetto: COSTITUZIONE CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI  

RAGAZZI  E APPROVAZIONE STATUTO  
 
L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 20: 5, nella Sala Consiliare del 
Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 0005313 del 23/02/2012 
notificata nei termini, sono presenti 
 
 Seduta Voto   Seduta Voto 
 CHECCHIN SILVANO 
D`ATRI LUCA 
BARBIERO PAOLO 
PAROLARI LUANA 
DITADI EMANUELE 
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GARBIN GIANNI 
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 BONAVENTURA ADRIANO 
ZORZETTO PENZO MARIO 
TESSARI CLAUDIO 
RUGGERI CARMELO SEBASTIANO 
ZAMENGO FRANCA 
LAZZARIN ROBERTO 
ARMELAO MAURO 
PIAZZI EDMONDO 
DA LIO GIOVANNI 
CURRELI PIETRO 
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Partecipa alla seduta il Dott. Guido Piras SEGRETARIO GENERALE del Comune di Spinea. 
Il Sig.Emanuele Ditadi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato legale il numero 
dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 
PAROLARI LUANA, FAGHERAZZI FIORELLA, ARMELAO MAURO 
invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza. 
 

IL  PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Emanuele Ditadi Guido Piras 

       
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

CONSILIARI 
(artt. 124 -125 D.Lgs.267/2000) 

 
Si certifica che copia della presente Deliberazione viene 
pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio online 

del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 

13/03/2012. 
 

 
IL MESSO 

Nicola Bovo 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che 
copia della presente Deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio online del 

Comune in data 13/03/2012, senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA 

ESECUTIVA in data 24/03/2012. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Guido Piras 

 

      
       
       



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCdR) aiuta le bambine, i 
bambini, le ragazze e i ragazzi  delle scuole a percepirsi come cittadine e cittadini  appartenenti a un 
territorio e a una comunità in cui detengono dei diritti e sono soggetti a dei doveri, in cui possono 
assumere degli impegni ed elaborare insieme dei progetti volti al miglioramento delle comuni 
condizioni di vita; 
 
VISTO che il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi sviluppa il senso di 
APPARTENENZA, CITTADINANZA,  RESPONSABILITA’ prefiggendosi come finalità principali: 
 

a) l’educazione delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi  al dialogo costruttivo, 
all’ascolto reciproco, alla partecipazione democratica, alla scelta, alla responsabilità;  

b) la sensibilizzazione ai problemi della vita sociale attraverso un lavoro in gruppi su temi e su 
aspetti che le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi  sono in grado di comprendere e su cui 
possono esprimere giudizi e pensare a possibili soluzioni per il miglioramento della città, delle 
sue strutture, dei servizi;  

c) l’avvicinamento delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi  alle istituzioni, al loro 
funzionamento, al meccanismo della rappresentanza e della 
partecipazione democratica; 

d) l’analisi dei bisogni, delle necessità, ed espressione del punto di vista delle nuove generazioni 
sulla qualità della vita, l’organizzazione del territorio e della città;  

e) la progettazione partecipata ed elaborazione di proposte ed interventi che valorizzano il punto di 
vista delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi    per la qualità della vita;  

CONSIDERATO che le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi  imparano, tramite il Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi,  a  DIALOGARE con le istituzioni,  a CONFRONTARSI con 
le opportunità e con i limiti imposti dalla realtà, a RICONOSCERE i diversi ruoli delle persone, a 
RIFLETTERE sui bisogni comuni e sulle diverse esigenze che possono, di volta in volta, comporsi o 
entrare in conflitto; 
 
AL FINE di  costruire  ATTEGGIAMENTI POSITIVI RISPETTO ALLA ‘POLITICA’ intesa come 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ verso di sé, gli altri, il mondo e come RICERCA DI 
SOLUZIONI CONDIVISE a problemi comuni attraverso la negoziazione e la scelta; 
 
VISTE le materie di competenza del Consiglio: 

a) ambiente e tempo libero: gli spazi socioculturali di incontro e impiego del tempo libero di 
bambine, bambini, ragazze e ragazzi, gli spazi verdi, i parchi, i giardini (rivisti e rivisitati); 

b) sicurezza in città:  spostarsi in sicurezza all’interno del proprio paese a piedi o in bicicletta; la 
limitazione del traffico; 

c) solidarietà e benessere: situazioni di superamento dell’individualismo nell’occuparsi delle 
problematiche del proprio territorio e oltre (la mia città è anche il mondo), nonché del proprio 
star bene in rapporto con gli altri; 



 

 

 
 
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito: 
 
PRESENTI 18 ASSENTI 3 VOTANTI 18 
FAVOREVOLI 18 CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE  la  costituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCdR) e 
l’allegato Statuto. 
 
Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito: 
 
 
PRESENTI 18 ASSENTI 3 VOTANTI 18 
FAVOREVOLI 18 CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 



 

  

  
 
 

PARERE DI COMPETENZA 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI  

E APPROVAZIONE STATUTO 
 

 
 
Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla REGOLARITÁ TECNICA del 
presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI SCOLASTICI - CULTURA E 

TEMPO LIBERO 
      Paola Marchetti 

 
 
 
 
 


