
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

.......................................... .... 
 

         IL SEGRETARIO 
 
        .......................................... 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L.R. n. 21/2003 attesto l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del 
presente atto 
 
�   ORDINARIO    □  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 dal  22.02.2012 dal   
 al    08.03.2012 e continua per giorni quindici fino 
  al     
 
e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
Addì, 09 marzo 2012  
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
       ............................................. 
 
  

 
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è diventata eseguibile: 
□   in data odierna; 
�   in data         per compiuta pubblicazione; 
 
lì,  09 marzo 2012 
        Il Segretario 
 
         ................................. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ORIGINALE 

N. 07 del Reg. Delib. 
 

C O M U N E   D I   R E S I A 
 

PROVINCIA   DI  UDINE 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Approvazione “Regolamento Consiglio Comunale  dei Ragazzi 
del Comune di Resia”.- 

 
 
 

 L’anno        duemiladodici    il giorno         dieci                          Non soggetto a 
     del mese di     febbraio    alle ore    20.00     nella sala                              controllo preventivo 
     comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e         
     relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  03.02.2012 
     si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   straordinaria , seduta 
     pubblica, di 1^ convocazione                    
      
     Fatto l’appello nominale risultano:   

      
 
       
 

 
 
 
                                                             

 
 

        
 Assiste il Segretario Comunale sig.   dott. VERONA Gianni 
 
    Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il 
    Sig.     CHINESE Sergio 
    nella sua qualità di    Sindaco 
    ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio  
    Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

N. COGNOME E NOME 
DEI CONSIGLIERI 

PRES ASS. N. COGNOME E NOME   
DEI CONSIGLIERI 

PRES AS
S. 

1 CHINESE Sergio X  7 SIEGA Franco X  

2 PUSCA Pierino X  8 ZUZZI Flavia X  

3 ALTOMONTE Carmelo 
Carlo 

X  9 DI LENARDO Daniele  X 

4 BUTTOLO Cristina X  10 MADOTTO Nevio X  

5 MADOTTO Mauro X  11 PIELICH Pamela X  

6 CHINESE Sabrina X  12 DI FLORIANO Michele X  

    13 DI LENARDO Maurizio X  
 
TOTALE N.      

 
12 

 
   01 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 SENTITO il Sindaco, il quale: 
- riferisce che nell’ambito del progetto didattico “Strade di Cittadinanza” è 

prevista anche l’istituzione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”; 
- sottolinea che una simile iniziativa va valutata molto positivamente in quanto si 

comincia ad abituare fin d’ora i ragazzi ad affrontare futuri impegni di carattere 
istituzionale; 

- illustra brevemente uno schema di Regolamento predisposto per il fine 
specifico e rende nota la nomina di un “Tutor” nella persona dell’Assessore 
Altomonte Carmelo Carlo, che sarà supportato dall’Assessore alla cultura 
Buttolo Cristina; 

- precisa che oltre al Consiglio sono previsti anche il Sindaco e la Giunta; 
 
 UDITO il Consigliere Madotto Nevio, il quale: 

- afferma che l’iniziativa è giusta ed opportuna; 
- ritiene di fondamentale importanza insegnare ai giovani come funzionano le 

istituzioni, in modo da prepararli anche come futuri amministratori; 
- invita ad impegnare la gioventù in una prospettiva di servizio a favore della 

comunità; 
- si augura che tutti i ragazzi ci mettano il cuore; 

 
 RILEVATO che non emergono altri interventi; 
 
 VISTO lo schema di “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
(C.C.R.) del Comune di Resia”; 
 
 SENTITO ancora il Sindaco che invita a votare l’istituzione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi ed il Regolamento sopra indicato; 
 
 VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
 Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 
2) di istituire il Consiglio  Comunale dei Ragazzi nell’ambito del progetto 

scolastico “Strade di Cittadinanza”; 
 
3) di approvare a tutti gli effetti il “Regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi 

(C.C.R.) del Comune di Resia”, nel testo allegato.- 
 
 

==°°==°°==°° 
 
  


