COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA: Prima convocazione
Delibera N. 18 del 26/02/2018

Oggetto :

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANI AI SENSI ART. 1 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CONSULTE. DEFINIZIONE
DELLE MATERIE DI COMPETENZA E COSTITUZIONE DELLE
ASSEMBLEE

L'anno DUEMILADICIOTTO , addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 , in
una sala del Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo
Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali.
All’appello risultano:
N°
1
2
3

Componenti
NAI CESARE FRANCESCO
ARRIGONI SARA
BAIETTA MARINA

Presente
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

N°
14
15
16

4
5
6
7
8
9

BIGLIERI FRANCESCO
CAMERONI GRAZIELLA
CATTONI CHRISTIAN
CERESA GIANLUCA
DE ANGELI BARBARA
DE
MARCHI
MARIA
ANTONIETTA
DELL'ACQUA EMY
DI GIACOMO GABRIELE
FINIGUERRA DOMENICO
MAGNONI DONATELLA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

10
11
12
13

PRESENTI: 23

Presente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

17
18
19
20
21
22

Componenti
GALLOTTI EMANUELE
GARAVAGLIA MARTINA
GRANZIERO EMANUELE
PASQUALE
LOVATI FLAVIO
PIVA MAURIZIO
SPAMPATTI DANIELA
PUSTERLA MICHELE
SERRA GIUSEPPE
TAGLIABUE MARCANTONIO

23
24
25

TARANTOLA LUIGI ALBERTO
VALANDRO SARA
CHILLICO FRANCESCO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta.
Essendo legale il numero degli interventi, il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue
assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.
Dopo l’appello iniziale alle ore 21.15 entra in aula il consigliere sig.ra Arrigoni, risultano ora
presenti n. 24 (ventiquattro) consiglieri.

Illustra l’argomento l’Assessore Poggi.,
Intervengono al dibattito i sig.ri consiglieri: De Angeli, Finiguerra, Cameroni, Pusterla, l’Assessore
Poggi.
Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà
allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:
- il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento delle Consulte;
-

ai sensi dell’art. 1 del predetto regolamento, il Consiglio Comunale procede all’istituzione
delle consulte e definisce la composizione numerica dell’Assemblea e le forme per
procedere alla sua costituzione e funzionamento.

Ritenuto di dover istituire la Consulta Giovani, organismo consultivo e propositivo attraverso il
quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione dei giovani alle iniziative cittadine e
incentiva la progettualità di iniziative inerenti le tematiche giovanili, in conformità a quanto sancito
dal proprio Statuto ed alle funzioni che le sono proprie.
Premesso che L’Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta
Comunale ed è costituita dai seguenti componenti con diritto di voto ( art. 4 comma 1 del
Regolamento delle Consulte):
a. sino a cinque rappresentanti designati dal Consiglio Comunale nel rispetto della
rappresentatività delle minoranze;
b. rappresentanti di cittadini, di associazioni ed organizzazioni di categoria iscritte
all’Albo Comunale per il settore di competenza nominati, nel rispetto delle
regole approvate per ogni singola consulta.
Dato atto che si procede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale nella presente
seduta.
Dato atto che l’Amministrazione Comunale, successivamente alla nomina dei rappresentanti
designati dal Consiglio Comunale, rende pubblico un bando per l’individuazione di giovani –
uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 30 anni – che si candidano a rappresentare il mondo
giovanile all’interno della Consulta;
Premesso che ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento delle Consulte Comunali sono compiti
dell’Assemblea:
a. eleggere il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza semplice (maggior numero di
voti fra quelli conseguiti dai singoli candidati) e con voto segreto;
b. creare gruppi di lavoro operanti su temi e/o iniziative specifiche;
c.
Accertato che in data 22/2/2018 la proposta, oggetto del presente atto, è stata sottoposta all’esame
della Commissione IIIa;

Visti:
- lo Statuto del Comune di Abbiategrasso;
-

il Regolamento delle Consulte del Comune di Abbiategrasso;

-

il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n 24 (ventiquattro) consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
1. Di approvare l’istituzione della Consulta Giovani per il coordinamento, la promozione e la
progettualità di iniziative inerenti le tematiche giovanili, in conformità a quanto sancito dal
proprio Statuto ed alle funzioni che le sono proprie e dal Regolamento delle Consulte,
approvato con delibera di C.C. n. 87 del 18.12.2012.
2. Di approvare le seguenti modalità per la costituzione delle assemblee e dei loro organi
esecutivi:
-

successivamente alla nomina dei rappresentanti designati dal Consiglio Comunale,
l’Amministrazione Comunale rende pubblico un bando per l’individuazione di giovani –
uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 30 anni – che si candidano a rappresentare il
mondo giovanile all’interno della Consulta;

-

i giovani che si candidano con istanza scritta presentata all’Amministrazione, nei termini
previsti dal bando, faranno parte dell’Assemblea dei Giovani, convocata dall’Assessore alle
Politiche Giovanili;

-

una volta costituita l’Assemblea della Consulta ed eletto dall’assemblea tra i suoi membri il
Presidente, ad integrazione e supporto di tali organi, l’Assemblea potrà individuerà al
proprio interno un gruppo di lavoro permanente, (ai sensi dell’art.4 comma 3 del
Regolamento delle Consulte).

3. Di dare atto che la Consulta Giovani sarà composta definitivamente da:
- Assessore alla Politiche Giovanili,
- Presidente della Consulta
- 5 membri designati dal Consiglio Comunale nel rispetto delle minoranze,
- Assemblea della consulta
4. Di designare i seguenti rappresentanti del Consiglio Comunale nel rispetto della
rappresentatività delle minoranze.
I Presidenti dei Gruppi consiliari hanno proposto i loro nominativi:
Pusterla
Serra
Finiguerra
Gallotti

popone. sig. Villa Riccardo
- maggioranza
propone sig.Benassi Alessio
- maggioranza
propone sigri. Zorza Andrea e Malacrida Simone - minoranza
propone sig.Fanigliulo Davide
- maggioranza.

Si procede, con l’assistenza degli scrutatori sigg.ri: Spampatti, Valandro, Dell’Acqua.
La votazione dà il seguente esito:
Villa Riccardo
Malacrida Simone
Fanigliulo Davide
Zorza Andrea

N. 5
N. 6
N. 5
N. 3

- maggioranza
- minoranza
- maggioranza
- minoranza

Benassi Alessio

N. 5

- maggioranza

Votanti n. 24 (ventiquattro)
PROCLAMA, PERTANTO, ELETTI:
Membri in rappresentanza della maggioranza:
Sig. Benassi Alessio
Sig. Villa Riccardo
Sig. Fanigliulo Davide
Membri in rappresentanza della minoranza:
Sig. Malacrida Simone
Sig. Zorza Andrea
5. Di dare atto che l’Assemblea sarà istituita con decreto del Sindaco come previsto dall’art. 5
comma 1 del Regolamento delle Consulte.
6. Di dare atto che il piano annuale di intervento in materia di programmazione delle attività
relative alle politiche giovanili verrà elaborato dall’Amministrazione Comunale d’intesa con
la Consulta Giovani.
DICHIARA
con votazione separata e con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 24 (ventiquattro)
consiglieri presenti e votanti, stante l’urgenza, la presente deliberazione eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.
La seduta del Consiglio Comunale termina alle ore 24.00 del giorno 26/2/2018.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Marcantonio Tagliabue

il Segretario Generale
Dott.ssa Flavia Ragosta

