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COPIA 

Deliberazione n.  12  del Registro in data  27/05/2020 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE CONSULTA DEI GIOVANI DI CASTIGLION FIBOCCHI E APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventisette, del mese di  maggio, alle ore  16.00, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  11   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott. Capalbo Angelo  il quale 

provvede alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott.  Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che per poter rispondere meglio alle esigenze dei giovani è necessario avere 

piena conoscenza delle problematiche esistenti dando l’opportunità agli stessi di 
esprimere le proprie esigenze e necessità; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione, in attuazione delle dichiarazioni 
programmatiche, intende promuovere la costituzione di un nuovo organismo, la Consulta 
dei Giovani, mirata a favorire tra i ragazzi e le ragazze di Castiglion Fibocchi una 
maggiore partecipazione alla vita sociale e politica, con particolare riferimento alle 
seguenti competenze: 
- essere strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili; 
- promuovere iniziative per l’aggregazione e l’inclusione sociale, attraverso incontri, 
dibattiti e altri eventi; 
- proporre e sviluppare attività per un miglior utilizzo del tempo libero; 
- rapportarsi con le associazioni e i gruppi giovanili, anche informali, presenti sul 
territorio; 
- favorire il dialogo e i rapporti tra realtà giovanili e Amministrazione Comunale 
- avere poteri consultivi nelle materie di sua competenza (politiche giovanili, sport e 
tempo libero, cultura etc.);  
 
CONSIDERATO che, al fine di favorire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita 
della comunità e realizzare iniziative di promozione del benessere giovanile che tengano 
conto delle loro reali necessità, l’Amministrazione comunale ritiene di procedere 
all’istituzione di una Consulta dei giovani quale organo di partecipazione giovanile alla 
vita sociale e politica di Castiglion Fibocchi e quale organo consultivo del Consiglio 
Comunale e della Giunta Comunale ai quali presentare proposte e progetti inerenti le 
tematiche giovanili, promuovendo dibattiti sui temi attinenti alla condizione giovanile nei 
suoi vari aspetti, ricerche ed incontri anche su altre e diverse problematiche; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2020, con la quale 
è stato aggiunto l’art 11bis allo statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con Delibera C.C. n. l del 26.03.2001 e 
modificato prima con deliberazione del C.C. n. 11 del 19/06/2014, pubblicato sul 
B.U.R.T. Parte Seconda n. 41 del 15.10.2014 - Supplemento n. 114 del 15/10/2014 e 
successivamente con deliberazione di C.C. 62 del 15/12/2017 pubblicato sul B.U.R.T 
parte seconda n. 6 del 7.2.2018 Supplemento n. 23; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla approvazione di un regolamento che 
disciplini il funzionamento e l’organizzazione della Consulta dei Giovani di Castiglion 
Fibocchi; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
SENTITA l’Assessore Bruschi: si intende creare la consulta dei giovani per essere più 
indipendente dalla politica. Si intende coinvolgere le dinamiche giovanili. 
 
SENTITO il consigliere Rampi: siamo sostanzialmente favorevoli a condizioni che 
vengono riviste alcune condizioni: 
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1) Eliminare la lett. d), art. 2 “favorire la costituzione di una rete di collaborazione tra le 

associazioni giovanili (iscritte e non iscritte all’Albo del Comune) presenti sul territorio 

comunale e territori limitrofi e le istituzioni locali; 

2) Eliminare il riferimento “svolgono funzioni direttive nei partiti” negli artt. 6 e 7; 

3) Eliminare il contrasto tra i commi 2 e 3 dell’art. 11; 

 

SENTITA l’Assessore Bruschi: quanto alle modifiche n. 1 e 2 non si ritiene ridurre gli 

ambiti di partecipazione. Situazione diversa al punto 3 che può essere modificata nel 

modo seguente: 

Art. 11 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI 
1. Per la validità delle riunioni della Consulta nelle quali si procede all’elezione del 

Presidente, Vicepresidente e del Direttivo oltre che per l’approvazione del regolamento 

di funzionamento interno, è necessaria la presenza di un numero di componenti pari 

alla metà più uno degli aventi diritto in quanto formalmente aderenti alla Consulta ai 

sensi dell’art. 4 comma 1 e 3. 

2. Per la validità di tutte le altre riunioni della Consulta non è prescritto un determinato 

quorum. 

================ 
 
A questo punto si passa alla votazione dei singoli emendamenti: 
1. Eliminare la lett. d), art. 2 “favorire la costituzione di una rete di collaborazione tra le 

associazioni giovanili (iscritte e non iscritte all’Albo del Comune) presenti sul territorio 

comunale e territori limitrofi e le istituzioni locali; 

Voti:  

Favorevoli n. 3 

Contrari n. 8 (Ermini, Bruschi, Ferrini, Monaco, Carnesciali, Dini, Belardini) 

 

2. Eliminare il riferimento “svolgono funzioni direttive nei partiti” negli artt. 6 e 7; 

Voti:  

Favorevoli n. 3 

Contrari n. 8 (Ermini, Bruschi, Ferrini, Monaco, Carnesciali, Dini, Belardini) 

 

3. 

Art. 11 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI 
1. Per la validità delle riunioni della Consulta nelle quali si procede all’elezione del 

Presidente, Vicepresidente e del Direttivo oltre che per l’approvazione del regolamento 

di funzionamento interno, è necessaria la presenza di un numero di componenti pari 

alla metà più uno degli aventi diritto in quanto formalmente aderenti alla Consulta ai 

sensi dell’art. 4 comma 1 e 3. 

2. Per la validità di tutte le altre riunioni della Consulta non è prescritto un determinato 

quorum. 

 
Voti:  

Favorevoli n. 11 

 

Indi si passa alla votazione del regolamento nel suo complesso. 
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Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che riporta il seguente esito: 
Favorevoli n. 8 

Contrari n. 2 (Rampi – Boschi) 

Astenuto n. 1 (Tocchi) 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il Regolamento della Consulta dei Giovani di Castiglion Fibocchi allegato 
sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di 
esecutività della relativa delibera di approvazione; 
 
3) di disporre che copia del regolamento allegato venga pubblicata in “Amministrazione 
trasparente – disposizioni generali”. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 21/05/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

NON DOVUTO EX ART. 49 D.LGS 267/2000 

 

Data,  22/05/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   01/07/2020  al 16/07/2020 
 

Castiglion Fibocchi, 01/07/2020  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 11/07/2020  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 01/07/2020 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO 

 
 
 
 


