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Proposta N.          Prot. 

Data   

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ______ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
   

N°   111    del Reg.  
 

Data 29/08/2013 
 
 

 

OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO A FIRMA DEL CONSIGLIERE 

COMUNALE FUNDARO’ ANTONIO  SU “CONSIGLIO 

COMUNALE RAGAZZI (CCR)  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 19,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale - SI 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  - SI 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Milito Stefano (1959) - SI 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco - SI 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano - SI 

6  Vesco Benedetto - SI 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro - SI 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  - SI 

9 Caldarella Ignazio - SI 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  - SI 

11 Pipitone Antonio - SI 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe - SI 29 Lombardo Vito - SI 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco - SI 

  

TOTALE PRESENTI N. 13     TOTALE ASSENTI N. 17 



 

 

Assume la Presidenza il v/Presidente D’Angelo Vito Savio    

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

 

Consiglieri scrutatori:  

1) Caldarella Ignazio 

2) Fundarò Antonio 

3) Trovato Salvatore   

 

La seduta è pubblica                           

In continuazione di seduta       Consiglieri presenti n.13 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 16 dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE D’INDIRIZZO A 

FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE FUNDARO’ ANTONIO  SU “CONSIGLIO COMUNALE 

RAGAZZI (CCR)   

 

IL PRESIDENTE 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 

4° dell’art.30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, 

sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i 

lavori del Consiglio Comunale sospesi il 28/08/2013, e sottopone al Consiglio Comunale la 

seguente mozione di indirizzo: 

 

“Al Sig.Sindaco 

del Comune di Alcamo 

 

Al Sig.  Presidente del Consiglio Comunale 

Città di Alcamo  

Oggetto:Mozione d’indirizzo CCR 

 

Il sottoscritto consigliere Comunale del Gruppo del Partito Democratico Fundarò Antonio 

nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato politico, propone la seguente mozione di 

indirizzo, di seguito meglio elaborata, al fine di garantire una migliore e più adeguata 

partecipazione democratica dei giovani alla gestione della res pubblica.  

Premesso che: 

rendere i giovani compartecipi alla vita politica ed essere cittadini attivi vuol dire offrire loro gli 

strumenti intellettuali e materiali, il luogo, la possibilità di intervenire nelle decisioni e influenzarle.  

 

a questo scopo riteniamo importante istituire un Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), 

organismo che ha lo scopo di favorire la partecipazione alla vita collettiva dei minori, riaffermando 

i loro diritti e dando voce alle problematiche giovanili.  

 

si tratta di un'opportunità per i ragazzi di. vivere una concreta esperienza educativa, rendendoli 

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

riguardano creando "l'abitudine" alla partecipazione; un luogo, quindi, di espressione e di azione 

dove i ragazzi elaborano le proposte, esprimono le loro opinioni confrontano le loro idee e imparano 

a discutere liberamente nel rispetto delle regole.  

 

il compito del CCR è quello di diventare portavoce delle necessità dei loro compagni costituendo un  

collegamento tra l'Amministrazione e i ragazzi.  
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i CCR diventano, inoltre, momenti di educazione alla partecipazione per i cittadini, in quanto, 

necessitano del  sostegno di adulti disposti all'ascolto e all'osservazione, ossia di facilitatori. A loro, 

si affianca la scuola, che adatta a tal fine parte della sua didattica, gli insegnanti sono da tramite tra 

la scuola stessa, la famiglia, il comune e altre forze sociali, tra le quali: gli anziani, portatori di 

esperienze spesso sottovalutate e gli operatori attivi nelle associazioni locali.  

 

Lo scopo del CCR dovrebbe essere quindi quello di:  

• promuovere sul territorio la cultura della partecipazione e della legalità;  

• rivalutare la politica istituzionale;  

• sostenere la formazione civica nelle scuole e far acquisire il concetto di salvaguardia del 

patrimonio collettivo;  

• creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi e fra i ragazzi e gli adulti a partire da 

problemi reali;  

• portare i giovani ad essere protagonisti delle decisioni che li riguardano;  

• stimolare il senso di appartenenza alla comunità  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ALCAMO 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

DELIBERA 

 

di impegnare il Sindaco e la Giunta:  

ad istituire il CCR ad integrazione degli altri strumenti di partecipazione democratica, a favore dei 

giovani,  previsti dai regolamenti comunali vigenti.  

 

Alcamo, 22 Maggio 2013 

        Il Cons.re Comunale 

        F.to Fundarò Antonio  

 

Esce dall’aula il Cons.re Campisi       Presenti n. 12 

 

Cons.re Fundarò: 

Vuole chiarire che il CCR è cosa diversa dal Baby consiglio e dal Baby Sindaco in quanto questi 

ultimi sono riservati a bambini di scuola elementari e medie inferiori, mentre il CCR è riservato a 

ragazzi di scuola media superiore. 

Ritiene quindi sia un atto importante in quanto i ragazzi più grandi risponderanno sicuramente 

meglio a questo tipo di intervento democratico. 

Invita pertanto il Consiglio a votare questa mozione d’indirizzo.   

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione di indirizzo a firma 

del Cons.re Fundarò e viene approvata ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati.  

 

La superiore mozione di indirizzo a firma del Cons.re Fundarò  è approvata    

 N.  
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Letto approvato e sottoscritto, 
 

 

 

IL V/PRESIDENTE 

 

 

 F.to D’Angelo Vito Savio  
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    F.to Ferrarella Francesco        F.to Cristofaro Ricupati 

   
 

 

 

   

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91e s.m.i) 

 

 

 
 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/09/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 

giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.  

 

. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/09/2013 

 

 ____________________________________________________________________________ . 

 

 

X   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione  (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91). 
 

 Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

 GENERALE 

N. Reg. pubbl. _____________ 
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(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   
 


