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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/03/2021 

 

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di marzo, alle ore 17.00, in videoconferenza, dietro invito 

diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, Sig.ra Ornella Stefanelli in data 23/03/2021, prot. n. 8308, 

si è riunito in seduta straordinaria ed urgente - 1
a
 convocazione - il Consiglio Comunale, per trattare il 

seguente O.D.G.: 

 

1. PROGETTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI/BAMBINI E DEI 
RAGAZZI/RAGAZZE. PROVVEDIMENTI 

2. REGOLAMENTO ED ISTITUZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI MONTALTO DI 

CASTRO. PROVVEDIMENTI APPROVAZIONE MOZIONE SITO STOCCAGGIO RIFIUTI RADIOATTIVI  

 

*************** 

 

Risultano presenti all’appello i seguenti Consiglieri: 

 

    P. A.             P. A. 

BENNI  Luca si   VALENTINI  Fabio  si 

NARDI  Silvia   si    BERNACCHINI Emanuele si 

CORONA Giovanni si      LUCHERINI Alessandro     si 

FEDELE  Marco  si    SACCONI Eleonora   si 

SOCCIARELLI Emanuela   si  MAZZONI Quinto  si  

STEFANELLI Ornella   si    CORNIGLIA Francesco si 

 

Presenti n. 9 

Assenti n. 3 (Lucherini, Sacconi, Socciarelli) 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, Sig.ra Ornella Stefanelli. 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Pompeo Savarino. 

 

È presente in qualità di verbalizzante il Dott. Pompeo Savarino, Segretario Comunale. 

 

Il Presidente del Consiglio, constatata la legalità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta alle ore 17.05. 

 

*************** 
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1. PROGETTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI/BAMBINI E DEI 
RAGAZZI/RAGAZZE. PROVVEDIMENTI   

 

Relaziona l’assessore Corona: “Grazie a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno preso 

parte a questo dibattito, abbiamo parlato ampiamente in sede di Conferenza dei servizi di come funzionano 

in entrambi i regolamenti. Oggi, rispetto all’ultima riunione in cui ci siamo parlati, c’è una modifica, cioè il 

primo punto, il Regolamento del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi, lo ritiriamo, in accordo con la 

scuola perché, dopo aver parlato più volte con la Preside, con il vicepreside, facendo infine un passaggio, 

che abbiamo ritenuto doveroso, in consiglio d’istituto, visto il periodo e la difficile organizzazione di questo 

Consiglio Giovani a distanza, abbiamo ritenuto che, insomma, il progetto è stato ritenuto valido anche dal 

consiglio d’istituto, ma abbiamo deciso insieme di riproporlo tra qualche mese, non appena tutto sarà tornato 

alla normalità, anche perché il Consiglio comunale dei ragazzi, a differenza di quello dei giovani, che è il 

punto numero 2, del quale parleremo tra poco, va creato e vissuto completamente all’interno dell’ambiente 

scolastico, quindi bisogna che tutti i tasselli combacino per poter raggiungere l’obiettivo”. 

 

Non ci sono interventi. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il ritiro della proposta di deliberazione. 

 

 Consiglieri presenti n. 9 

 Consiglieri assenti n. 3 (Lucherini, Sacconi, Socciarelli) 

 Consiglieri votanti n. 9 

 voti favorevoli n. 9 

 voti contrari n. === 

 astenuti n. === 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

Il ritiro della proposta di deliberazione presentata. 

 

*************** 

 

2. REGOLAMENTO ED ISTITUZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI MONTALTO DI 
CASTRO. PROVVEDIMENTI APPROVAZIONE MOZIONE SITO STOCCAGGIO RIFIUTI RADIOATTIVI    

 

Relaziona l’assessore Corona: “L’argomento è sempre lo stesso, questa volta riguarda il vero e proprio 
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Consiglio comunale dei giovani, che riguarda la fascia dei ragazzi da 15 anni compiuti fino a 25 anni di età. 

Credo che oggi sia un giorno importante per la storia del nostro Consiglio comunale, perché per la prima 

volta andiamo a istituire un nuovo organo che mette al centro delle attività del Paese, e cerca di far 

avvicinare, i ragazzi alla politica e verso quelle che sono tutte le tematiche, le problematiche con le proposte 

che si possono dare per migliorare la vita della città. Questo Regolamento è molto simile a quello del nostro 

Consiglio comunale. Si parla di un Consiglio comunale dei ragazzi che sarà in carica due anni e riguarda la 

fascia da 15 fino a 25 anni di età. Lo proponiamo oggi anche per partecipare ad un bando della Regione 

Lazio, che scadrà il prossimo 31/03, che riguarda la promozione delle giovani generazioni alla vita politica e 

amministrativa, ed è proprio sulle linee guida del Consiglio comunale dei giovani della Regione Lazio che 

abbiamo redatto questo regolamento. Ripeto, è molto simile al nostro. Ci sono le votazioni che avverranno 

nella stessa maniera, quindi con i comizi elettorali, le liste che presenteranno i loro programmi, i ragazzi 

dovranno esprimere la preferenza al candidato. Verranno eletti 12 consiglieri, tra i quali, nella prima seduta 

utile sceglieranno a scrutinio segreto il Presidente che avrà un ruolo importante e anche di collage con il 

nostro Consiglio comunale, in quanto porterà le proposte del Consiglio comunale giovani, che verranno da 

noi vagliate e, se del caso, approvate e portate avanti. Ci tengo a questa istituzione del Consiglio comunale 

perché credo che i ragazzi, a maggior ragione in questo periodo di difficoltà, debbano essere messi al centro 

della vita del Paese e bisognerebbe creare in loro, la consapevolezza che tutti insieme si può fare qualcosa 

di buono per il Paese, non solo una volta raggiunta la maggiore età, ma anche appunto prima dei 18 anni. Vi 

ringrazio innanzitutto per aver preso parte alla Conferenza dei Capigruppo, con alcuni di voi che non c’era mi 

sono sentito anche personalmente via telefono e ci siamo anche incontrati. Spero che oggi il Consiglio 

comunale riesca ad approvare all’unanimità l’istituzione di questa nuova parte del Consiglio di Montalto di 

Castro, che credo sicuramente farà segnare un passo in avanti per quanto riguarda tutto il nostro Comune”. 

Valentini: “Volevo fare un intervento a supporto di questa proposta che ha fatto l’Assessore Corona, a 

supporto sotto diversi profili che ha già elencato, non mi voglio ripetere, però volevo aggiungere il fatto che 

spesso c’è nell’aria questa sorta di distacco dalle istituzioni, dall’attività amministrativa, da parte dei giovani, 

perlomeno, sono frasi fatte che spesso circolano. Io sono dell’avviso, come penso di poter parlare anche per 

Giovanni che mi ha preceduto, sono dell’avviso che questo distacco in realtà non è reale, perché se 

vengono dati gli strumenti per avvicinarsi alle istituzioni, per avvicinarsi al senso civico, perché anche di 

questo si tratta e per avvicinarsi all’appartenenza alla nostra nazione, ai nostri Enti da parte dei giovani, 

secondo me, invece, la risposta è sempre positiva e sarà positiva anche in questo caso. Pertanto, 

ovviamente annuncio il voto favorevole, ma già mi ero confrontato chiaramente con la maggioranza e con 

Giovanni anche in particolare, e penso sia una uno stimolo e, passatemi il termine, anche una provocazione 

a questo tentare di dare degli strumenti per conoscere, toccare con mano, le istituzioni ai ragazzi”. 

Corona: “A completamento dell’intervento precedente, volevo dire che, con l’istituzione di questo Consiglio 

Comunale giovani andiamo un po’ a chiudere l’iter, che è partito qualche mese fa con la realizzazione e il 

bando che abbiamo fatto e al quale stiamo partecipando, dell’ANCI, chiedendo un contributo, per l’apertura 

del Centro di Aggregazione Giovanile, quindi una tematica sulla quale stiamo puntando molto e crediamo 

fortemente. Probabilmente poi, come è scritto già all’interno del regolamento, proprio la sede del centro di 
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aggregazione giovanile diventerà anche la sede ufficiale del Consiglio comunale dei giovani. Approfitto per 

ringraziare l’ufficio delle politiche giovanili che ha redatto questi due regolamenti, qui c’è il dottor Esposito al 

quale poi, se avete bisogno, lasciamo volentieri la parola per i dettagli e vi potrà dare tutte le delucidazioni di 

cui avrete bisogno”. 

Corniglia: “Ho visto il regolamento, è ripreso praticamente dal regolamento istitutivo della Regione Lazio, è 

praticamente uguale, ci sono alcune variazioni. Io volevo chiedere al responsabile del servizio se la 

mancanza, per quanto riguarda l’articolo 16, e cioè la composizione delle liste elettorali, di qualsiasi 

riferimento alle parità di genere, è perché magari il regolamento istitutivo di Regione Lazio è datato, per cui 

non si fa riferimento alla composizione delle liste per quanto riguarda l’appartenenza ai sessi, perché qui io 

vedo un riferimento soltanto all’età, però non mi sembra di aver visto da nessuna parte nessun tipo di 

riferimento alla parità di genere. Vorrei un chiarimento su questo e se magari avevate preso in 

considerazione un aggiornamento, un riferimento legislativo più recente, per evitare che possano essere 

poche bambine e ragazze rappresentate nelle liste”. 

Corona: “Credo che in realtà la cosa sia implicita in quanto si rifà alla legge, quindi credo che la 

rappresentanza femminile sia implicita all’interno del Regolamento, però se vogliamo mettere una specifica 

non vedo problemi, magari ci rifacciamo proprio alla legge che lo riporta, che è quella nazionale”. 

Corniglia: “La legge, vedo c’è un riferimento per quanto riguarda le elezioni, però, per quanto riguarda 

proprio la composizione delle liste elettorali io non trovo niente che fa riferimento, magari Esposito può 

essere più preciso su questo”. 

Esposito: “Effettivamente, come diceva il Consigliere Corniglia, in pratica è stato riportato il regolamento 

predisposto appositamente dalla Regione, che hanno adottato un po’ tutte le Amministrazioni comunali della 

Regione Lazio. È ovvio che questo è un Regolamento un po’ di base, poi c’è sempre un rimando a quello 

che sono le normative e i regolamenti del Comune stesso, quindi del Consiglio comunale del Comune di 

Montalto. Si fa comunque riferimento a quella che è la normativa regionale che ha emanato questa direttiva, 

l’istituzione dei Consigli comunali dei giovani, che è la legge 20 del 2007, dove in pratica lì viene un po’ 

sviscerato quello che è un po’ il senso di partecipazione, che è rivolto a tutti i giovani, quindi anche per 

quello che riguarda il genere”. 

Corniglia: “L’invito che vi posso fare, se è possibile, è mettere una postilla nell’articolo 16. Vi invito a fare 

una riflessione su questo”. 

Corona: “Se vogliamo mettere un inciso per me non c’è problema, ma comunque era una cosa che era 

implicita all’interno del Regolamento, come avviene normalmente in tutte le elezioni. Però ecco, se tu hai un 

punto che vuoi specificare, per me non ci sono problemi ad aggiungerlo, e anche a condividerlo, anche 

perché il pensiero è sulla stessa linea credo di tutti quelli che partecipiamo a questa seduta”. 

Corniglia: “Va bene, se basta, ripeto, non è una presa di posizione, se basta quello per me non c’è 

problema, l’importante è non avere brutte sorprese un domani che non c’è una rappresentatività di entrambi i 

sessi. Poi vi volevo far notare, non so se è un errore di battitura, tra l’articolo 21 e l’articolo 22 c’è un articolo 

26. Non so se è un errore di battitura”. 

Esposito: “Si, è un errore di battitura”. 
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De Angelis: “Sul programma è già stato sanato, probabilmente lei ha una bozza precedente, comunque, se 

vuole le invio quella definitiva tramite mail”. 

Corniglia: “Benissimo, grazie”. 

Corona: “Aggiungiamo l’inciso che diceva Francesco sulla rappresentanza, non c’è problema, come vorresti 

aggiungerlo?”. 

Esposito: “Non so se Esposito ci dà una mano, un riferimento minimo per la parità di genere”. 

Corona: “Per me non c’è problema, se gli altri sono d’accordo”. 

Savarino: “Chiedo scusa, ma nelle votazioni del Consiglio comunale, diciamo senior, è obbligatoria la parità 

di genere”. 

Corniglia: “A me mi va bene così, io l’ho detto, non voglio essere frainteso, era una precisazione ma a me 

sta bene così, se è già garantita, va bene”. 

Fedele: “Condivido l’iniziativa e condivido lo spirito di questa proposta di delibera al Consiglio comunale 

perché ogni attività tesa a coinvolgere in generale la cittadinanza, in particolare i ragazzi, che ovviamente 

rappresentano il futuro anche per noi, deve essere comunque sostenuto e caldeggiato da tutti noi. Quindi 

anticipo quello che sarà comunque il mio voto favorevole e, ancorché assente, anche il voto informalmente 

espresso per l’intero gruppo, quindi anche per il Consigliere Socciarelli, che purtroppo oggi non può 

partecipare, ma anche a nome suo, quindi, esprimo la condivisione sullo spirito dell’iniziativa, nella speranza 

che non rimanga solo un’iniziativa sulla carta, ma venga poi sostenuta nei fatti, con un coinvolgimento che 

dovrà essere effettivo e dovrà essere disinteressato da parte dei più grandi, proprio per consentire una 

formazione politica, una presa di coscienza di quelle che sono le necessità amministrative del nostro 

territorio da poter esprimere in una sede che si avvicina alla sede istituzionale. Questo è quello che 

intendevo dire a nome del Gruppo e in qualche modo anticipa anche la mia dichiarazione di voto”. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

 Consiglieri presenti n. 9 

 Consiglieri assenti n. 3 (Lucherini, Sacconi, Socciarelli) 

 Consiglieri votanti n. 9 

 voti favorevoli n. 9 

 voti contrari n. === 

 astenuti n. === 

 

Atteso l’esito della votazione come sopra riportata, resa in forma palese per alzata di mano, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 

la proposta di deliberazione presentata. 
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*************** 

 

Terminata la votazione, interviene il vicesindaco Benni: “Per problemi di internet non ho potuto fare la 

dichiarazione di voto, però volevo allinearmi a quello che è stato detto, volevo ringraziare i colleghi, 

l’assessore Corona per aver portato a termine questo importante progetto che tanto aveva voluto il professor 

Piccioni, all’epoca, a cui teneva tantissimo, aveva messo veramente tutto l’impegno per poter arrivare a 

questo grande progetto che porta una vicinanza ancor più forte tra la cittadinanza tutta e, naturalmente, il 

mondo giovanile. Condivido con quello che è stato detto dai colleghi in precedenza sul fatto che i giovani 

sono il futuro e quindi questo è uno strumento che verrà sicuramente portato a termine per dare una voce 

anche a loro e poter cercare di far capire a tutti i giovani che la pianificazione e la programmazione del 

proprio territorio e del proprio Comune è un fatto che gli riguarda da vicino e ne devono essere attori 

protagonisti”. 

 

*************** 

 

Alle ore 17.36 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio comunale. 

 

*************** 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      IL SEGRETARIO COMUNALE       IL VERBALIZZANTE 

          Ornella Stefanelli                                    Dott. Pompeo Savarino                Dott. Pompeo Savarino 

 

_____________________________ _____________________________ ______________________ 

 


