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Verbale 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 04 del mese di Ottobre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la I^ Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Console Domenico in 

prima convocazione per le ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 9,15.   

Ordine del Giorno: Lettura verbale / Approvazione con ratifica Regolamenti.  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo.  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri: 

  

1^conv 

ore 9,00  

2^conv 

ore 9,15       
Sostituti Note 

1 CONSOLE DOMENICO Presidente P P   

2 IORFIDA RAFFAELE Vice Presidente P P   

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A A/P  Entra ore 9,30 

4 NASO AGOSTINO Componente A A 
 

 

5 PUTRINO NAZZARENO V. Componente P P   

6 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

7 CALABRIA GIUSEPPE Componente A P 
 

 

8 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A/P  Entra ore 9,30 

9 TERMINI GERLANDO Componente A A P. Cataudella  

10 TUCCI DANILO Componente P P   

    

11 
CURELLO LEOLUCA A. Componente 

A P 
 

 

12 POLICARO GIUSEPPE Componente A A   

13 PILEGI LOREDANA Componente A A   

14 COMITO PIETRO Componente A A   

15 SORIANO STEFANO Componente P A   

16 LUCIANO STEFANO Componente P P   

17 ARENA AZZURRA Componente A P   

18 SANTORO LUISA Componente 
A A Domenico 

Santoro 

Esce ore 9,32 



 

Presiede la seduta il Presidente Domenico Console, il quale alle ore 9,00 chiama l’appello in prima 

convocazione e non essendoci il numero legale del Consiglieri, lo richiama alle ore 9,15 e dichiara 

aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo Stesso comunica che è una seduta di organizzativa riguardo l’approvazione delle modifiche dei 

Regolamenti. 

Legge poi il Verbale del 27.09.2019 per la ratifica, modificato il verbale nei punti di discussione la 

Commissione ratifica lo stesso.  

Il Presidente continua i lavori con la lettura del Regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Interviene il Commissario Danilo Tucci dicendo che dopo aver proceduto nelle sedute precedenti 

alla discussione di detto Regolamento, alle proposte di modifica e all’approvazione delle modifiche 

stesse, casualmente è venuto a conoscenza che detto Regolamento, nell’anno 2005, detto allora  

“Regolamento Consiglio Comunale Baby”, era stato approvato. Di aver letto questo Regolamento, e 

fa presente che era stato fatto bene, ma aggiunge che si tratta di un Regolamento di quindici anni fa. 

Evidenzia alcune cose di come vorrebbe impostare questo nuovo Regolamento del Ragazzi, dicendo 

che l’Art. 4 del precedente Regolamento prevedeva un Tutor nella persona del Segretario Generale, 

mentre in quello attuale hanno previsto il Collegio di Coordinamento che include l’Assessore alla 

Cultura, Giovanile ecc. Aggiunge che nel 2005 non ha funzionato perché è mancato il 

Coordinamento delle Scuole, questo vecchio Regolamento prevedeva anche un finanziamento del 

Comune, ma oggi conoscendo la situazione dell’Ente è stato messo che non comporta nessun costo 

a carico dell’Ente stesso. Le modalità delle Elezioni nel nuovo Regolamento preposto scorre le 

procedure rispetto a quello precedente.  

Lo Stesso continua con dare chiarimenti sull’argomento. 

Il Presidente interviene dicendo, che l’importante è ricordarsi di includere la revoca di quello 

precedente, e propone l’adozione dell’attuale Regolamento che è stato già portato in discussione in 

aula. 

I lavori proseguono con una discussione tra il Presidente e il Commissario Danilo Tucci riguardo il 

Collegio di Coordinamento. 

Il Presidente chiede al Commissario proponente Danilo Tucci, che funzioni ha l’Organo. 

Il Commissario Danilo Tucci risponde che l’Organo deve stabilire le modalità di distribuzione dei 

seggi che spettano alle diverse Scuole; che si rimanda all’Assessore l’elaborazione che deve essere 

sempre aggiornata poiché in proporzione alle Scuole stesse.  

Il Presidente chiede, sempre rivolgendosi al Commissario proponente Danilo Tucci se i meccanismi 

di ripartizione dei seggi sono a discrezione della Commissione. 

 



 

Il Commissario Danilo Tucci risponde dicendo che la ripartizione dei seggi spetta al Collegio di 

Coordinamento. 

Il Presidente non d’accordo col Commissario Danilo Tucci sull’argomento riguardo la 

composizione dell’Organo di Coordinamento, fa presente, che si dovrà tenere conto e fissare delle 

regole che garantiscono anche la presenza delle opposizioni, in quanto la formazione degli individui 

avviene nelle famiglie e nelle Scuole, quindi indirizzare i ragazzi ad un sistema di formazione 

politica oggettiva ed imparziale.   

Il Commissario Danilo Tucci chiarisce che i componenti dell’Organo di Coordinamento che fanno 

riferimenti alla Giunta saranno componenti senza diritto al voto; il Sindaco, l’Assessore, il 

Presidente del Consiglio. 

Il Presidente fa presente, che esaminato il Regolamento sono emerse alcune necessità di apportare 

modifiche in ordine alla Composizione dell’Organo Collegiale di Coordinamento; il Commissario 

proponente, Consigliere Danilo Tucci, si riserva di provvedere nella direzione emersa per la 

prossima seduta di Commissione prevista il giorno 08.10.2019 p.v., e rinvia per martedì 

(08.10.2019) l’approvazione delle modifiche.     

 

Il Presidente Domenico Console chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,20 e 

viene convocata come da calendario.    

            

               Il Presidente                                                                   Il Segretario verbalizzante   

         F.to Domenico Console                                                     F.to Saveria Nicolina Petrolo                                                                                          

     

 


