
 

COPIA 

 
 

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO 
(Provincia di Viterbo) 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 6 del 18/04/2015 
 
Oggetto: L.R. 07.12.2007, NR. 20 "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani 

generazioni alla vita politica e amministrativa locale. Istituzione del consiglio comunale dei Giovani e 

approvazione del relativo regolamento. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 16,00 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

 

Presenti 10            Assenti 1 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  il  Sig.  Bambini Massimo - 

Sindaco. 

Assiste il Segretario Sig.ra CHIACCHIO ANNALISA. 

La seduta è pubblica 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Bambini Massimo Sindaco s  

Magalotti Franco Vicesindaco s  

Strappafelci Marco Consigliere s  

Brasili Gianluca Consigliere  s 

Sperandini Francesco Consigliere s  

Catalano Luigi Consigliere s  

Di Francisca Raffaele Consigliere s  

Baccelloni Luca Consigliere s  

Ambrosini Mauro Consigliere s  

Muzzi Andrea Consigliere s  

Grassini Maria Gabriela Consigliere s  



 



Il Sindaco sottopone all’attenzione del Consiglio comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di deliberazione: 

Oggetto: L.R. 07.12.2007, NR. 20 “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani 

generazioni alla vita politica e amministrativa locale. Istituzione del consiglio comunale dei Giovani e 

approvazione del relativo regolamento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale approvata 

dal Consiglio d’Europa il 21 maggio 2003 e in particolare il titolo III punto 1 che prevede la istituzione 

di consigli dei giovani nelle realtà locali;  

 

VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio d’Europa n. 417 del 20 luglio 2006 

relativa allo sviluppo di politiche europee nel settore della partecipazione e dell’informazione giovanile, 

nella quale si sottolinea il ruolo fondamentale dei consigli dei giovani ai fini della costruzione di un 

sistema territoriale di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale;  

 

VISTA la L. R. 6 ottobre 2003, n. 32 “Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o 

sovracomunale dei giovani” e in particolare l’art. 2 della succitata legge regionale, il quale, al fine di 

promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica delle istituzioni presenti nel territorio 

regionale riconosce il ruolo dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani, 

autonomamente istituiti dagli enti locali ed aventi la funzione di:  

- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa;  

- facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;  

- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri 

comuni;  

- seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 33 del 17 gennaio 2006 “Legge regionale 6 

ottobre 2003, n. 32 – Promozione dell'istituzione del consiglio comunale dei giovani – Modifica e 

integrazione alla DGR n. 286 dell’11 marzo 2005, che nel disciplinare le modalità attuative per la 

istituzione dei consigli dei giovani ne approvava le linee guida e il regolamento tipo per il 

funzionamento dei consigli di giovani;    

VISTA la L.R. 7 dicembre 2007, nr. 20  “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale 

delle giovani generazioni alla vita politica amministrativa locale” ; 
DATO ATTO che tale legge, disciplinando organicamente la materia della promozione degli strumenti di 

partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica amministrativa locale” ha abrogato all’art. 8 la 

L.R. 32 del 2003; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale nr. 27 del 25.01.2008, con la quale, in attuazione della legge nr. 20 la 

Regione ha provveduto, tra l’altro, ad approvare il Regolamento tipo per i Consigli Comunali dei Giovani; 

VISTA la bozza di “Regolamento Istitutivo del Consiglio dei Giovani che si compone di 22 articoli, allegata alla 

presente sub lettera “A”; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 

49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 

impegni di spesa o diminuzione di entrata 

VISTI 
- Il D.Lgs. 267/2000; 

- Il vigente Statuto comunale; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE di 

1. ISTITUIRE il Consiglio Comunale dei Giovani di San Lorenzo Nuovo (VT) ai sensi della L.R. 07/12/2007 nr. 

20; 



2. APPROVARE il Regolamento Istitutivo del Consiglio Comunale dei Giovani  di San Lorenzo Nuovo, così 

come da allegato al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale, sub lettera “A”, composto 

da 22 articoli; 

3. ISTITUIRE una sezione dedicata sul sito del Comune; 

4. PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio e sulla sezione dedicata del sito online. 

5 DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

******************************* 

 
 

Introduce l’argomento il Sindaco dichiarando che l’istituzione del Consiglio comunale dei Giovani 

è un obiettivo del programma di mandato dell'Amministrazione in carica. Continua il Sindaco: 

“Entro un anno dall’Istituzione si dovrà procedere alle elezioni. Lo scopo è quello di avvicinare i 

giovani alla vita politica ed amministrativa del Paese. Il Regolamento è stato scaricato dal sito 

della Regione per cui dovrebbe andare bene”. 

Il Cons. Grassini : “Una sola cosa. Io avrei pensato ad una riserva di 1/5 anche per le pari 

opportunità tenuto conto che lo schema di regolamento reso disponibile dalla Regione è 

antecedente alle leggi sulle pari opportunità. Tuttavia si tratta di una mera considerazione 

personale, non chiedo alcuna modifica del regolamento. Quanto ai costi, forse per  quest’anno non 

ce ne saranno ma per gli anni successivi sicuramente sì; dunque, avrei chiesto il parere del Servizio 

Finanziario”. 

Il Sindaco “I costi ci saranno sicuramente dopo le prime elezioni ma saranno finanziati dalla 

Regione”. 

Il Cons. Grassini: “Comunque, ribadisco che non chiedo modifiche ma è sufficiente la 

verbalizzazione”. 

A questo punto, in assenza di altri interventi, il Sindaco mette a votazione la proposta di 

deliberazione che dà il seguente risultato: 

presenti: 10 (dieci); 

votanti: 10 (dieci); 

favorevoli: 10 (dieci); 

contrari: nessuno; 

astenuto: nessuno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

LETTA la proposta che precede; 

UDITI gli interventi come sopra verbalizzati; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile competente; 

VISTO il risultato della votazione come sopra riportato 

 

DELIBERA 
 

 di approvare la proposta di deliberazione, come sopra riportata; 

 di pubblicare il presente atto all’albo pretorio. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgenza di adempiere, in quanto entro il 30 aprile p.v. dovrà essere inoltrata richiesta 

di contributo alla Regione per l’indizione delle elezioni 



VISTO l’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 

previa separata votazione, che dà il seguente risultato: 

presenti: 10 (dieci); 

votanti: 10 (dieci); 

favorevoli: 10 (dieci); 

contrari: nessuno; 

astenuto: nessuno. 

 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

F.to   Bambini Massimo        F.to    CHIACCHIO ANNALISA 

 

 

 

Parere regolarità tecnica 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi 

dell’articolo  49 del Dlgs 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio     Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to         

 

 F.to         

 

     

 

Copertura Finanziaria 

Per attestazione regolare copertura finanziaria (art.153 comma 5 Dlgs 267/2000). 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to         

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 23/04/2015       al 08/05/2015       al n. 127       del Registro delle Pubblicazioni 

 

     Il Segretario Comunale 

 F.to CHIACCHIO ANNALISA 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  03/05/2015 

 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 3^); 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4^); 

 Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma1 Dlgs267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti 

(Art.134 DLgs. 267/2000) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 

 Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione              N.            del  

    (Art.134 comma 1 D.lgs 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 

F.to CHIACCHIO ANNALISA 

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

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Segretario Comunale 

CHIACCHIO ANNALISA 

CHIACCHIO ANNALISA 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


