
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 36 
 
 
OGGETTO: Istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ed 

approvazione del  relativo regolamento. 

 
L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 

piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 21:00 nei modi e colle formalità 

stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 
  N.        Cognome e nome                                                 Presente       Assente 

 
 

     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 

     2.       BONNET Angelo Consigliere  X 

     3.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 

     4.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 

     5.       PEJROLO Luca Consigliere  X 

     6.       MUSSANO Laura Consigliere  X 

     7.       BURGELLO Luciano Consigliere  X 

     8.       ARLAUD Luca Consigliere  X 

     9.       MARTINUZ Ivano Consigliere  X 

  

 

 
 

Assiste  il Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 

Il Signor Prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che, nell’ottica dell’educazione delle fasce giovani della popolazione alla 

partecipazione democratica e condivisa alla vita sociale della collettività,  in numerosi enti locali 

è stato istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (sigla C.C.R.R.), al fine di 

rendere più partecipi e consapevoli i giovani alla vita sociale; 

 

Dato atto che l’istituzione dei C.C.R.R.  trova fondamento  nella legge 28.8.1997 n. 285 

“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;  

In particolare l’art. 3 comma 1 lettera d) e l’art. 7 comma 1 lettera c della citata legge  

incentivano la realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, per l’esercizio dei diritti civili fondamentali, anche mediante misure volte a 

promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, 

anche amministrativa; 

 

Ricordato che il programma amministrativo 2014/2019 presentato dall’Amministrazione 

comunale in carica prevede l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

(C.C.R.R.), al fine di: 

 favorire un’adeguata partecipazione alla vita sociale e civile da parte degli adolescenti; 

 promuovere sul territorio la cultura della partecipazione e della legalità; 

 sostenere lo sviluppo della cultura civica nelle scuole e far acquisire il concetto di 

salvaguardia del patrimonio collettivo; 

 creare occasioni di promozione per relazioni di scambio e confronto fra i minori; 

 creare opportunità di scambi relazionali fra adulti e minori sulla base di problemi reali; 

 rendere i minori protagonistici di decisioni che li riguardano direttamente; 

 sollecitare nei minori il senso di appartenenza ad una comunità; 

 

Preso atto che l’Istituto di Istruzione Superiore Statale DES AMBROIS è stato coinvolto nella 

realizzazione del progetto di istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; 

Il Collegio Docenti dell’Istituto, nell’ambito  del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa   - PTOF 

-,   ha recepito la progettualità “Dal Territorio All’intercultura” all’interno dei percorsi di 

“cittadinanza attiva” rivolti agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado; 

Come si evince dalla “relazione finale – C.C.R.R. – Comune di Oulx” presentata dall’IISS DES 

AMBROIS (documento pervenuto il 14.6.2016 e registrato al prot. 6684),  nel corso dell’anno 

scolastico  sono state portate a termine  tutte le azioni previste nel progetto concordato con 

l’Amministrazione comunale, fino alle elezioni  del C.C.R.R. avvenute il  6 giugno scorso, con   

spoglio e proclamazione degli eletti e del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze nella sala 

consiliare del Comune di Oulx alla presenza degli studenti  e delle  famiglie; 

 

Richiamato l’art. 5 del vigente statuto comunale, che promuove lo sviluppo ed il progresso 

civile, sociale ed economico della collettività e valutato che l’istituzione del Consiglio Comunale 

dei Ragazzi e delle Ragazze sia conforme  a tali finalità e ne costituisca attuazione; 

 

Analizzata la bozza di regolamento redatta in collaborazione con l’istituzione scolastica e 

composta di n. 14 articoli e ritenutala meritevole di approvazione; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

che attribuisce al Consiglio la competenza in tema di regolamenti; 

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del TUEL 

267/2000 SMI, è stato rilasciato il solo parere favorevole di regolarità tecnica non 

comportando l’atto impegni di spesa o riscontri sul patrimonio comunale; 

 



Dopo il dibattito così riassumibile (secondo il regolamento per le riprese audio video delle 

sedute del Consiglio, la registrazione delle sedute costituisce documento informatico che 

integra il verbale delle deliberazioni, riportando l’intero dibattito); 

 

 

Illustra la deliberazione con un intervento introduttivo l’Assessore Chareun; 

 

 

Il Sindaco, prima di procedere alla proclamazione ufficiale dei risultati e degli eletti, chiede ai 

ragazzi presenti in rappresentanza del C.C.R.R. di svolgere il loro intervento. Interviene il 

Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Simone Cordella dicendo:  

 

“Sono felice di essere stato eletto sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, 

ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e in particolare i candidati consiglieri della mia lista 

per avermi supportato e incoraggiato. 

 

Le proposte della mia lista sono: 

-Costruire uno skatepark e mettere tappeti elastici; 

-Attrezzare il parco con giochi adatti ai bambini disabili; 

-Controllare il traffico delle auto, inserendo un semaforo nella curva tra Cesana e Oulx. 

 

Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze nasce con lo scopo di rendere noi giovani 

cittadini protagonisti attivi della vita politica del nostro paese e io, Simone Cordella, prometto 

di impegnarmi a portare a termine il mio mandato con serietà e nel rispetto delle proposte 

delle liste di minoranza.” 

 

 

Porge il suo saluto il Sindaco di Salbertrand, invitato alla seduta. 

 

 

Intervengono poi i Consiglieri:  

 

 

MARTINUZ: il quale dichiara di essere d’accordo con la proposta, che costituiva elemento dei 

programmi elettorali. Svolge un intervento di cui consegna il seguente testo scritto: 

 

Sono pienamente d'accordo con l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi, che ha lo 

scopo di favorire la partecipazione alla vita collettiva dei minori, riaffermare i loro diritti e dare 

voce alle loro problematiche, costituendo così un collegamento tra le istituzioni e le "future 

generazioni". 

E' un’importante opportunità per i nostri ragazzi di vivere un'esperienza educativa, rendendoli 

protagonisti della vita democratica del proprio paese, attraverso il coinvolgimento nelle scelte 

che li riguardano, creando in loro l'abitudine alla partecipazione. L'unico neo, visto che nella 

premessa si parla di "educazione delle fasce giovani alla partecipazione democratica" aver 

coinvolto solo assessori e consiglieri della maggioranza. 

 

 

BONNET: il quale svolge un intervento di cui consegna il seguente testo scritto: 

 

 



 



 



 

CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, CHE DA’ IL SEGUENTE RISULTATO: 

 

- presenti n. 7 

- astenuti n. 0 

- votanti n. 7 

- voti favorevoli n. 7 

- voti contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare le disposizioni di legge citate  in premessa, attestando che le medesime 

formano parte integrante della presente deliberazione; 

 

2. di istituire, per i motivi espressi in premessa, il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E 

DELLE RAGAZZE, al fine di favorire la reale partecipazione alla vita sociale e civile degli 

adolescenti attraverso il diretto coinvolgimento della scuola secondaria di primo grado di 

Oulx; 

 

3.  di approvare il “regolamento del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze”, 

composto da n. 14  articoli,  nel testo allegato alla presente deliberazione  per farne parte 

integrante e sostanziale; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo regolamento all’I.I.S.S. DES 

AMBROIS di Oulx per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 

 

a) AREA AMMINISTRATIVA  

     parere in merito alla regolarità tecnica: 

    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 

     FAVOREVOLE  

      

     Oulx, 17giugno 2016    

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   

             Paola Grasso 

Firma acquisita digitalmente  

 

 

 



 

 

 

Allegato alla deliberazione C.C. n. 36 del 23 GIUGNO 2016  
 
 
 
 

 
 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo 

successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno 

sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo 

Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge. 

 
 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

Prof. DE MARCHIS Paolo 

 

firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SIGOT dott. Livio 

 

firmato digitalmente 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


