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C OM U N E D I  LE SS OL O 
Città Metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 13 

 

OGGETTO: 
Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio comunale 
delle ragazze e dei ragazzi. Approvazione 
            

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì Ventisei del mese di Marzo alle ore 12:00 , nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ordinaria il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei 
Signori: 

 
COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 
  
1. CAFFARO Elena - Sindaco Sì 
2. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere Sì 
3. BREGOLIN Davide - Consigliere Sì 
4. MELAN Renzo Lori - Consigliere No 
5. FONZETTO Silva - Consigliere No 
6. GALISSE Valter - Consigliere Sì 
7. OBERTO TARENA Devis - Consigliere No 
8. BOGNETTI Maria Teresa - Consigliere Sì 
9. VIERIN Silvana - Consigliere Sì 
10. ALBERGA Elia Antonio - Consigliere Sì 
11. ZAPPATERRA Davide - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Presente  l’Assessore esterno Dagassolemi Walter. 
 
L’Assessore esterno Stabile Emiliano entra nella sala consiliare alle ore 12:14 
 
Assume la presidenza il Sig. CAFFARO Elena – Sindaco 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Eugenio VITERBO 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che nell’ottica dell’educazione delle fasce giovani della popolazione alla partecipazione 
democratica e  condivisa  alla  vita  sociale della collettività è stata  fatta  esperienza  in  diversi  enti  
locali  della istituzione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, al  fine  di  rendere  più 
partecipi e consapevoli i più giovani  alla  vita  della  collettività  sociale,  in vista della loro assunzione 
di responsabilità più consapevole in età adulta; 
 
Premesso che tale esperienza appare pienamente condivisibile e meritevole di essere sperimentata nella 
Comunità; 
 
Considerato  che il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi: 

- deve essere un luogo dove le ragazze e i ragazzi si riuniscono per esprimere  le  loro  opinioni,  
confrontare  le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole; 

- deve essere  la  sede  dove  i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, 
collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni 
a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto; 

- ha  finalità  e  competenze proprie, quindi una  sua  specificità  rispetto  al  Consiglio  
Comunale degli adulti; 

- coinvolgerà  le alunne e gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e quelli delle classi 
I e II della scuola secondaria di primo grado e l’esperienza dovrà essere condotta sotto l’attenta 
regia delle scuole del territorio in quanto la scuola è il punto di riferimento di tutti i ragazzi; 

 
Dato atto che : 

- la scuola deve avere un ruolo importante nell’educare le ragazze e i ragazzi ad occuparsi delle 
problematiche del territorio; 

- la scuola con le sue risorse e le sue competenze, dovrà operare affinché il Consiglio Comunale 
delle ragazze e dei ragazzi sia una esperienza positiva e rimanga al di fuori di ogni riferimento 
ai partiti; 

- nel Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, i ragazzi sono cittadini protagonisti; 

- che il progetto può essere diviso in obiettivi ed in particolare: educare alla rappresentanza 
democratica; fare vivere alle ragazze ed ai ragazzi una concreta esperienza educativa 
rendendoli protagonisti della vita democratica del territorio,  attraverso  il  coinvolgimento  
nelle  scelte che li riguardano e all’eventuale partecipazione a sedute del Consiglio Comunale 
Adulti e di altri organismi Consiliari; 

 
Visto il Regolamento per il funzionamento del  Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi come  
predisposto  facente  parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A) e consistente in n. 9 
articoli; 

 
Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta dal Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 1 art. 49 D.Lgs n. 267/2000; 

 



Con n. 8 voti unanimi e favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

1) di costituire il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Lessolo; 

 
2) di adottare, per le motivazioni in premessa, il Regolamento per il funzionamento del  Consiglio 

delle ragazze e dei ragazzi come predisposto facente  parte integrante e sostanziale del presente 
atto (All. A) e consistente in n. 9 articoli; 

 
3) di trasmettere copia del Regolamento e della presente al Consiglio delle Istituzioni scolastiche 

presenti nel Comune di Lessolo e al Responsabile del  competente  Settore  per  gli  adempimenti. 

 
Inoltre, con apposita votazione : n. 8 voti unanimi e favorevoli 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 
********* 

 
In esecuzione all’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono di seguito trascritti 
integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione: 
 

Parere di regolarità tecnica 
Si esprime parere favorevole 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 Dott.ssa Ingrid MAZZARINO 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  CAFFARO Elena f.to  Dott. Eugenio VITERBO 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 29/03/2022 
 
Lì, 29/03/2022 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to CLEMENTE Dott.ssa Sandra 

 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,    
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-mar-2022 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

DIVENUTA ESEGUIBILE 
 

X Per l’immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 
 

      Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
f.to  MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 

 


