Verbale Consiglio Comunale dei Giovani
Seduta del 22 marzo 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 16:15, con modalità
“a distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Consigli.Cloud si è riunito il Consiglio Comunale
dei Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede la seduta il Presidente Giovanni Gaigher che effettua l’appello nominale.
Risultano:
Consigliere
Cognome
1 Gaigher
2 Amurri
3 Nargiso
4 Deiana
5 De Cola
6 Pellicciotta
7 Megalizzi
8 Fantauzzo
9 Allegrezza
10 Pelos
11 De Cola
12 Rivera
13 Zappone
14 Esposito
15 Iacomi
16 Alexandru
17 Ingianni
18 Celico
19 Bardella
20 Nardelli
21 Adori

Nome
Giovanni
Claudia
Tullia
Samuele
Simone
Emanuele
Riccardo
Brando
Matteo
Giulia
Anna
Niccolò
Alessandra
Gabriele
Andrea
Stefano
Erica
Paola
Elisa
Alessio
Giada

Presente
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti 18 Consiglieri
Assenti 3 Consiglieri
Il Presidente constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della seduta dichiara
aperta la riunione. Viene proposta una variazione all’ordine del giorno che il Presidente pone a
votazione.
Il punto in aggiunta all’o.d.g. è: 5) Approvazione Relazione Annuale
Presenti
17
Votanti
16
Astenuti
1
Favorevoli
15
Contrari
1
Variazione cambio o.d.g. approvata con 15 voti favorevoli e 1 voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
VISTO l’esito favorevole della votazione circa la Variazione cambio o.d.g.
APPROVA la Variazione cambio o.d.g.

Il Presidente
Giovanni Gaigher

Il Segretario
Samuele Deiana

Consiglio Comunale dei Giovani di Ardea
Delibera n. 1 del 22/03/2021
Emendamento proposto dal Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani Modifica Art. 6
del Regolamento Interno
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 16:24, con modalità
“a distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Consigli.Cloud si è riunito il Consiglio Comunale
dei Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Dall’appello nominale precedentemente eseguito, risultano:
Consigliere
Cognome
1 Gaigher
2 Amurri
3 Nargiso
4 Deiana
5 De Cola
6 Pellicciotta
7 Megalizzi
8 Fantauzzo
9 Allegrezza
10 Pelos
11 De Cola
12 Rivera
13 Zappone
14 Esposito
15 Iacomi
16 Alexandru
17 Ingianni
18 Celico
19 Bardella
20 Nardelli
21 Adori

Nome
Giovanni
Claudia
Tullia
Samuele
Simone
Emanuele
Riccardo
Brando
Matteo
Giulia
Anna
Niccolò
Alessandra
Gabriele
Andrea
Stefano
Erica
Paola
Elisa
Alessio
Giada

Presente
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti 18 Consiglieri
Assenti 3 Consiglieri
Il Presidente propone di sostituire la dicitura dall’Art. 6 – Relazione Annuale
“Il Consiglio dei Giovani ha l’obbligo di redigere, ai sensi dell’art. 2 punto 4 del Regolamento
Istitutivo del Consiglio dei Giovani, e approvare entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale
sulle condizioni giovanili, riferita all’anno precedente, in seduta congiunta con il Consiglio
Comunale che deve essere comunicata alla Presidenza della Regione Lazio e a tutta la popolazione
giovanile tramite pubblicazione. “
Con la dicitura

“Il Consiglio dei Giovani ha l’obbligo di redigere, ai sensi dell’art. 2 punto 4 del Regolamento
Istitutivo del Consiglio dei Giovani, e approvare entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale
sulle condizioni giovanili, riferita all’anno precedente. La relazione deve essere comunicata alla
Presidenza della Regione Lazio e a tutta la popolazione giovanile tramite pubblicazione secondo le
norme del bando regionale “per la concessione di contributi per la promozione degli strumenti di
partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”. “
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
VISTO l’esito favorevole della votazione circa l’approvazione dell’emendamento Modifica Art. 6
del Regolamento Interno del Consiglio Comunale dei Giovani del 22/03/2021
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

18
18
0
18
0
DELIBERA

Di APPROVARE l’emendamento Modifica Art. 6 del Regolamento Interno.

Il Presidente
Giovanni Gaigher

Il Segretario
Samuele Deiana

Consiglio Comunale dei Giovani di Ardea
Delibera n. 2 del 22/03/2021
Approvazione Regolamento Interno
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 16:27, con modalità
“a distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Consigli.Cloud si è riunito il Consiglio Comunale
dei Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Dall’appello nominale precedentemente eseguito, risultano:
Consigliere
Cognome
1 Gaigher
2 Amurri
3 Nargiso
4 Deiana
5 De Cola
6 Pellicciotta
7 Megalizzi
8 Fantauzzo
9 Allegrezza
10 Pelos
11 De Cola
12 Rivera
13 Zappone
14 Esposito
15 Iacomi
16 Alexandru
17 Ingianni
18 Celico
19 Bardella
20 Nardelli
21 Adori
Presenti 18 Consiglieri
Assenti 3 Consiglieri

Nome
Giovanni
Claudia
Tullia
Samuele
Simone
Emanuele
Riccardo
Brando
Matteo
Giulia
Anna
Niccolò
Alessandra
Gabriele
Andrea
Stefano
Erica
Paola
Elisa
Alessio
Giada

Presente
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
VISTO l’esito favorevole della votazione circa l’approvazione del Regolamento Interno del
Consiglio Comunale dei Giovani del 22/03/2021
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

18
18
0
18
0
DELIBERA

Di APPROVARE il Regolamento Interno.

Il Presidente
Giovanni Gaigher

Il Segretario
Samuele Deiana

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
GIOVANI
COMUNE DI ARDEA

TITOLO I
REGOLAMENTO
Articolo 1: Oggetto
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE INTERNA
Articolo 2: Il Presidente e il Vicepresidente
Articolo 3: Il Segretario
Articolo 4: Gruppi Consiliari
TITOLO III
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
Articolo 5: Tipologia degli atti emanati dal Consiglio dei Giovani
Articolo 6: Relazione annuale
TITOLO IV
ADUNANZE
Articolo 7: Convocazione, luogo e deposito atti
TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE
Articolo 8: Apertura delle adunanze
Articolo 9: Disciplina della discussione dell’ordine del giorno
Articolo 10: Ammissione di Assessori, Consiglieri, Funzionari e consulenti
Articolo 11: Votazione
Articolo 12: Seduta congiunta
TITOLO VI
NORME FINALI
Articolo 13: Modifica del regolamento interno
Articolo 14: Entrata in vigore

--------------------------------------

TITOLO I
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1. - OGGETTO
Il presente regolamento, approvato ai sensi del Regolamento istitutivo del consiglio dei Giovani disciplina la
struttura interna del Consiglio dei giovani, i suoi organi interni e il loro funzionamento.
Per quanto non previsto da esso, valgono le disposizioni di legge, la normativa regionale e comunale in
merito, il Regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani e il Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale.
La predisposizione, le modifiche e le integrazioni al presente regolamento, devono essere approvate a
maggioranza assoluta del Consiglio dei Giovani e ratificate dalla Giunta Comunale.
La risoluzione di questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Regolamento è
demandata al Segretario Comunale o suo delegato.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE INTERNA
ARTICOLO 2 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE
Il presidente svolge tutti i compiti indicati dal Regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani e per
l’assolvimento delle sue funzioni il Presidente, in caso di impedimento temporaneo o assenza può delegare
il Vicepresidente. Le modalità di elezione di entrambe le cariche e le relative funzioni sono disciplinate dal
Regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani.
ARTICOLO 3 – IL SEGRETARIO
Il Presidente si avvale di un segretario con funzioni verbalizzanti, nominato con proprio atto e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
Il segretario del Consiglio dei Giovani dura in carica un anno, è rinominabile e può essere rimosso dal
proprio incarico o per dimissioni dalla carica o con votazione della maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio, su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del Consiglio dei Giovani.
La carica di segretario è incompatibile con le cariche di Presidente e Vicepresidente.
Nel caso in cui la persona nominata quale Segretario sia assente alla seduta del Consiglio dei Giovani il
Presidente provvederà a nominare, con le stesse modalità e con le stesse funzioni un altro Segretario che
resterà in carica soltanto per quella adunanza.
Il Segretario del Consiglio dei Giovani svolge le seguenti funzioni:
a) cura l’archiviazione e il protocollo interno degli atti del Consiglio;
b) redige i verbali delle adunanze;
c) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;

d) redige il calendario delle attività del Consiglio;
e) si occupa della trasmissione degli atti del consiglio all’Amministrazione Comunale;
f)

trasmette atti e proposte ai singoli Consiglieri Giovani.

ARTICOLO 4 – GRUPPI CONSILIARI
All’interno del Consiglio dei Giovani si costituiscono nella seduta di insediamento (o nella prima seduta
utile dopo l’approvazione del presente regolamento) i Gruppi Consiliari. Ogni Gruppo Consiliare deve
essere composto da almeno due persone.
Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al Gruppo al momento della
costituzione con dichiarazione sottoscritta da tutti gli appartenenti al gruppo. Con dichiarazione al
Presidente del Consiglio dei Giovani viene comunicata ogni variazione nella composizione dei Gruppi o
del Capogruppo.
Ogni Consigliere appartiene ad un solo Gruppo Consiliare. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di
voler appartenere ad un Gruppo formano il gruppo misto.
Qualora un Consigliere decida, nel corso della consiliatura, di revocare l’adesione ad un Gruppo
consiliare per aderire ad un altro, o al gruppo misto, ne dà comunicazione formale al Presidente del
Consiglio dei Giovani ed al Capogruppo del Gruppo a cui intende aderire.
TITOLO III
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DEGLI ATTI EMANATI DAL CONSIGLIO DEI GIOVANI
Gli atti emanati dal Consiglio dei Giovani sono:
a) proposte di deliberazione, che costituiscono lo strumento di cui si avvale il Consiglio dei giovani per
porre all’attenzione del consiglio Comunale o della Giunta Comunale materie che riguardano
esclusivamente le politiche giovanili e la condizione dei giovani in generale;
b) deliberazione di parere su proposte degli organi comunali, che costituisce l’atto con il quale il
Consiglio dei Giovani esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, su atti
dell’amministrazione che riguardano esclusivamente le politiche giovanili e la condizione dei giovani
in generale;
c) mozioni, che sono atti d’indirizzo approvati dal Consiglio dei Giovani per impegnare il Sindaco e la
Giunta del comune al compimento di atti o all’adozione di iniziative riguardanti esclusivamente le
politiche giovanili e la condizione dei giovani in generale;
d) gli altri atti previsti dal regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani.

ARTICOLO 6 – RELAZIONE ANNUALE
Il Consiglio dei Giovani ha l’obbligo di redigere, ai sensi dell’art. 2 punto 4 del Regolamento Istitutivo del
Consiglio dei Giovani, e approvare entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale sulle condizioni

giovanili, riferita all’anno precedente. La relazione deve essere comunicata alla Presidenza della
Regione Lazio e a tutta la popolazione giovanile tramite pubblicazione secondo le norme del bando
regionale “per la concessione di contributi per la promozione degli strumenti di partecipazione
istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”.
TITOLO IV
ADUNANZE
ARTICOLO 7 – CONVOCAZIONE, LUOGO E DEPOSITO ATTI
L’adunanza ordinaria del Consiglio dei Giovani viene convocata dal Presidente almeno una volta ogni
trimestre solare con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di convocazione tramite mail ad ogni
singolo Consigliere Giovane all’indirizzo mail da ognuno indicato e comunicato entro 10 giorni dalla
nomina del Presidente o dall’approvazione del presente regolamento, al Presidente del Consiglio dei
Giovani. Solo la prima convocazione dopo l’elezione del Consiglio dei Giovani avviene tramite il messo
notificatore del Comune.
La convocazione deve essere inviata per mail anche al Sindaco e all’assessore responsabile del servizio
politiche giovanili da Parte del Presidente.
Le adunanze straordinarie sono convocate, con un preavviso di 3 giorni, dal Presidente, ai sensi dell’art.
3 punto 3 del Regolamento istitutivo del Consiglio dei giovani, ogni volta il Presidente lo ritenga
necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta
motivata:
a) del Sindaco;
b) dell’assessore delegato alle Politiche giovanili;
c) del Consiglio Comunale;
d) di almeno un terzo dei membri del Consiglio dei Giovani;
e) di almeno ½ degli elettori dello stesso.
Le adunanze, sia ordinarie che straordinarie, vanno convocate dal Presidente del Consiglio dei Giovani
indicando luogo, data e ora indicati nell’avviso di convocazione. Il Presidente dovrà, inoltre, indicare
nello stesso avviso di convocazione anche la data e l’ora della seconda convocazione, che non potrà
aver luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.
La sede di convocazione è la sala consiliare. La convocazione potrà avvenire anche in luogo diverso
dalla sala consiliare purché sia specificato nell’avviso di convocazione e sia consono ed adeguato alla
funzione.
TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE
ARTICOLO 8 - APERTURA DELLE ADUNANZE
L’adunanza del Consiglio dei Giovani si apre con l’appello nominale dei Consiglieri da parte del
Segretario, previa verifica della presenza del numero legale da parte del Presidente. Ove sia decorsa
un’ora da quella indicata come d’inizio nell’avviso di convocazione senza che si sia raggiunta la
maggioranza necessaria a deliberare, la seduta si intende rinviata in pieno diritto alla seconda

convocazione. L’ordine del giorno rimane quella della seduta andata deserta e non può essere
modificato o integrato.
ARTICOLO 9 – DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente dirige la discussione spiegando i punti all’ordine del giorno nel rispetto dell’ordine del
giorno stabilito nell’avviso di convocazione, dando la parola a chi la richiede nell’ordine della richiesta.
Ogni singolo consigliere ha diritto di esprimere il suo pensiero su ogni punto all’ordine del giorno per un
tempo di 5 minuti senza essere interrotto dall’intervento degli altri Consiglieri. È vietato ai Consiglieri di
dare lettura di scritti o elaborati preconfezionati. Essi dovranno essere sintetizzati e consegnati al
Segretario per essere allegati al verbale della seduta.
Dopo l’intervento dei Consiglieri che ne fanno richiesta è concesso al Presidente e al Segretario un
diritto di replica ad ogni intervento, senza limiti di tempo.
I capi dei gruppi costituiti hanno diritto prima della messa ai voti di ogni punto all’ordine del giorno ad
una breve replica finalizzata alle dichiarazioni di voto e alle conseguenti motivazioni, per un tempo
massimo di due minuti. Ogni Consigliere può prendere la parola per esprimere la dichiarazione di voto
in dissenso dal proprio gruppo consiliare intervenendo per un tempo massimo di due minuti.
Terminati gli interventi il Presidente sottopone a votazione la proposta, con le modalità di
approvazione previste dal presente Regolamento.
ARTICOLO 10 – AMMISSIONE DI ASSESSORI, CONSIGLIERI, FUNZIONARI E CONSULENTI
Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, può
invitare alle sedute Assessori, Consiglieri, Funzionari o consulenti del Comune, per fornire illustrazioni o
chiarimenti.
ARTICOLO 11 – VOTAZIONE
L’espressione del voto è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
Le deliberazioni che si effettuano a scrutinio segreto sono solo quelle previste dalla Legge o dal
regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani.
Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Vengono nominati due scrutatori di cui uno indicato
dalla minoranza. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, avvertendo del numero
massimo di nominativi che vi possono essere iscritti. Indi ordina la “chiama” di ciascun Consigliere che
si reca al banco della Presidenza per depositare nell’urna la propria scheda. Dichiarata chiusa la
votazione, il Segretario e gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello
stesso numero dei votanti.
Nell’ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei
votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.
Terminata ogni votazione il Presidente ne riconosce e ne proclama l’esito.

ARTICOLO 12 – SEDUTA CONGIUNTA
In occasione della presentazione della Relazione annuale sulla condizione giovanile, il Consiglio dei
Giovani e il Consiglio Comunale si riuniscono in una seduta congiunta convocata con atto dei rispettivi
Presidenti del Consiglio aventi all’ordine del giorno la discussione sulla relazione annuale.
TITOLO VI
NORME FINALI
ARTICOLO 13 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO
Il Consiglio dei Giovani può presentare mozione di modifica del Regolamento interno su richiesta di
almeno 4 dei componenti eletti. La proposta di modifica del Regolamento deve essere approvata dalla
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio eletto e ratificate dalla Giunta Comunale.
ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento è immediatamente efficace all’approvazione del testo da parte della Giunta
Comunale.
Tutti gli adempimenti richiesti al Consiglio dei Giovani derivanti dall’approvazione dello stesso, in
particolare quelli riguardanti l’istituzione dei gruppi consiliari, devono essere eseguiti nella prima
seduta utile del Consiglio dei Giovani.

Consiglio Comunale dei Giovani di Ardea
Delibera n. 3 del 22/03/2021
Approvazione Regolamento delle Commissioni Consiliari
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 16:30, con modalità̀
“a distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Consigli.Cloud si è riunito il Consiglio Comunale
dei Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Dall’appello nominale precedentemente eseguito, risultano:
Consigliere
Cognome
1 Gaigher
2 Amurri
3 Nargiso
4 Deiana
5 De Cola
6 Pellicciotta
7 Megalizzi
8 Fantauzzo
9 Allegrezza
10 Pelos
11 De Cola
12 Rivera
13 Zappone
14 Esposito
15 Iacomi
16 Alexandru
17 Ingianni
18 Celico
19 Bardella
20 Nardelli
21 Adori
Presenti 18 Consiglieri
Assenti 3 Consiglieri

Nome
Giovanni
Claudia
Tullia
Samuele
Simone
Emanuele
Riccardo
Brando
Matteo
Giulia
Anna
Niccolò
Alessandra
Gabriele
Andrea
Stefano
Erica
Paola
Elisa
Alessio
Giada

Presente
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
VISTO l’esito favorevole della votazione circa l’approvazione del Regolamento delle Commissioni
Consiliari del Consiglio Comunale dei Giovani del 22/03/2021
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

18
18
0
18
0
DELIBERA

Di APPROVARE il Regolamento delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente
Giovanni Gaigher

Il Segretario
Samuele Deiana

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Consiglio Comunale dei Giovani comune di Ardea
ARTICOLO 1: DEFINIZIONE
1. Il Consiglio Comunale dei Giovani, nell’esercizio delle proprie funzioni, si avvale del parere
e dell’apporto di Commissioni Consiliari, Permanenti o Speciali, finalizzate a produrre
proposte di deliberazione, questioni o progetti nell’ambito delle materie di riferimento
adottate in seno alla costituzione delle stesse, da inserire all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale dei Giovani, come previsto dal Regolamento Interno del Consiglio stesso.
2. Le Commissioni hanno facoltà di chiamare a partecipare a singole sedute anche i
rappresentanti delle forze sociali, economiche e culturali, di associazioni e di singoli
cittadini di comprovate capacità tecnico- professionali, che possano apportare un utile
contributo alle scelte e alle attività del Consiglio e delle Commissioni stesse.
ARTICOLO 2: ISTITUZIONE
1. Ciascuna Commissione si compone di un minimo di n. 4 ed un massimo di n. 6 membri e
presenta una rappresentanza di tutti i gruppi consiliari secondo il metodo proporzionale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani in carica può partecipare a tutte le
commissioni permanenti e ha facoltà di voto all’interno di queste se necessario o richiesto
precedentemente dalla commissione stessa.
ARTICOLO 3: DURATA
1. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica fino all’elezione del nuovo
Consiglio Comunale dei Giovani.
2. Le Commissioni Speciali durano in carica fino all’espletamento delle proprie funzioni,
ovvero fino alla produzione della proposta di deliberazione, della questione o del progetto
per il quale erano state istituite.
ARTICOLO 4: COMPOSIZIONE E ORGANI PRESIDENZIALI
1. I Componenti di ciascuna Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio
Comunale dei Giovani con proprio provvedimento.
2. Il presidente di Commissione deve essere eletto durante una votazione a scrutinio palese e
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Giovani.
3. In caso di dimissione del Presidente, la Commissione provvede immediatamente alla nomina
di un nuovo Presidente.

ARTICOLO 5: AVVISO DI COSTITUZIONE
1. Il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani nella prima seduta utile informa il
Consiglio Comunale dei Giovani dell’avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari,
Permanenti o Speciali, e di ogni successiva variazione.
ARTICOLO 6: FUNZIONAMENTO
1. Ciascun componente della Commissione, in caso di impedimento o assenza, può essere
sostituito nelle singole sedute da un altro Consigliere previo avviso al Presidente.
2. Ciascun Consigliere è tenuto a far parte di almeno una Commissione Consiliare.
3. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i Consiglieri Comunali dei Giovani e i
funzionari dell’Amministrazione Comunale hanno il diritto di partecipare alle sedute delle
Commissioni in qualità di osservatori, senza diritto al voto, e possono chiedere di essere
sentiti sugli argomenti in discussione.
4. Su singoli problemi, ciascuna Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può chiamare a
partecipare alla seduta rappresentanti ed esperti. Detti rappresentanti partecipano ai lavori
della Commissione senza diritto al voto.
ARTICOLO 7: ASSENZE
1. Tutti i Consiglieri sono tenuti a partecipare alle Commissioni convocate formalmente,
qualora dovessero risultare assenti devono giustificare la propria assenza al Presidente della
Commissione di cui fanno parte.
2. La soglia massima di assenze consentite ad un membro della Commissione è fissata a n. 2
ogni semestre (per semestre si intende il raggiungimento del 6° e del 12° mese compresi
dell’anno solare).
3. Per garantire un migliore funzionamento delle Commissioni istituite dal Consiglio, il
Presidente della Commissione è obbligato a riportare con scadenza semestrale il
superamento della soglia massima di assenze raggiunte da uno o più componenti della
Commissione stessa.
4. Una volta raggiunte le assenze massime per semestre il Presidente della Commissione dovrà
comunicarlo e a propria discrezionalità prendere i corretti provvedimenti.
ARTICOLO 8: CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI
1. Il Presidente, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, convoca la
Commissione, ne formula l’ordine del giorno e presiede le relative sedute. In caso di assenza
o di impedimento del Presidente, le riunioni della Commissione sono presiedute dal
componente più anziano di età tra i presenti.
2. La Commissione deve essere riunita nel caso di richiesta di convocazione da parte del
Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani o di un terzo dei componenti della

Commissione stessa. In tal caso la riunione deve aver luogo entro quindici giorni.
3. Gli argomenti da inserire all’ordine del giorno delle singole sedute sono fissati dal
Presidente d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, il quale ha facoltà
di far iscrivere all’ordine del giorno le questioni ritenute opportune.
4. Gli avvisi di convocazione della Commissione devono essere comunicate via mail, almeno
tre giorni prima, ai componenti della stessa.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla
maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni per essere valide devono essere prese
con maggioranza semplice.
6. Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta per l’esame di
particolari questioni implicanti la competenza di entrambe o più Commissioni.
ARTIOLO 9: COMPETENZE
1. Ciascuna Commissione Consiliare, Permanente o Speciale, ha funzione di promozione della
materia di competenza e, a tal fine, può elaborare e presentare proposte operative e/o
proposte di deliberazione da inserire all’ordine del giorno della prima seduta utile del
Consiglio Comunale dei Giovani.
ARTICOLO 10: PARERI
1. Il parere di una Commissione viene espresso mediante documento scritto e firmato.
2. Il parere è depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale dei Giovani, e copia dello
stesso viene inviato al Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani.
ARTICOLO 11: ATTI COMUNALI
1. Ciascuna Commissione, a mezzo del proprio Presidente, ha la facoltà di chiedere ed il diritto
di avere informazioni, notizie e documenti dei vari settori, servizi e uffici del Comune.
ARTICOLO 12: RELAZIONI
1. Il Presidente di ciascuna Commissione designa, per ogni affare da trattare, un relatore che
può riferire in merito verbalmente o per iscritto.
2. Nel caso di relazioni da presentarsi in Consiglio Comunale dei Giovani, la distribuzione
delle stesse deve avvenire almeno tre giorni prima della discussione in aula.
ARTICOLO 13: OBBLIGO DI ASTENSIONE
1. Non possono partecipare ai lavori della Commissione quei componenti che, in forma diretta
od indiretta, per vincoli di parentela od affinità entro il quarto grado, abbiano qualche interesse nella
materia da trattare.

Consiglio Comunale dei Giovani di Ardea
Delibera n. 4 del 22/03/2021
Approvazione di Adozione di un Programma di attività̀ annuale e di un preventivo delle spese
per il programma 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 16:34, con modalità̀
“a distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Consigli.Cloud si è riunito il Consiglio Comunale
dei Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Dall’appello nominale precedentemente eseguito, risultano:
Consigliere
Cognome
1 Gaigher
2 Amurri
3 Nargiso
4 Deiana
5 De Cola
6 Pellicciotta
7 Megalizzi
8 Fantauzzo
9 Allegrezza
10 Pelos
11 De Cola
12 Rivera
13 Zappone
14 Esposito
15 Iacomi
16 Alexandru
17 Ingianni
18 Celico
19 Bardella
20 Nardelli
21 Adori
Presenti 18 Consiglieri
Assenti 3 Consiglieri

Nome
Giovanni
Claudia
Tullia
Samuele
Simone
Emanuele
Riccardo
Brando
Matteo
Giulia
Anna
Niccolò
Alessandra
Gabriele
Andrea
Stefano
Erica
Paola
Elisa
Alessio
Giada

Presente
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
VISTO l’esito favorevole della votazione circa l’approvazione di Adozione di un Programma di
attività̀ annuale e di un preventivo delle spese per il programma 2021 del Consiglio Comunale dei
Giovani del 22/03/2021
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

18
18
0
18
0
DELIBERA

Di APPROVARE l’Adozione di un Programma di attività̀ annuale e di un preventivo delle spese
per il programma 2021.

Il Presidente
Giovanni Gaigher

Il Segretario
Samuele Deiana

CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI ARDEA
Programma di attività̀ per l’anno 2021
Il Consiglio Comunale dei Giovani di Ardea intende adottare il seguente programma di attività̀ per
l’anno 2021.
1) Piantumazione di alberi all’interno del territorio comunale di Ardea e attività̀ di
educazione ambientale
Il territorio del comune di Ardea ha al suo interno alcuni spazi verdi che sono dati in gestione ad
associazioni, ma molto spesso non sono curati o facilmente fruibili dai cittadini.
Il Consiglio Comunale dei Giovani, che ha a cuore il tema ambientale, vuole acquistare e mettere a
dimora degli alberi in alcune zone della città durante l’anno 2021.
Inoltre la piantumazione di alberi è parte di un progetto chiamato “Parco Diffuso” promosso da
Comunità̀ Laudato Sì.
Questo per migliorare i parchi, incrementare il verde pubblico e regalare alla popolazione spazi
ancora più̀ verdi.
Una volta finita la pandemia sarà̀ possibile organizzare eventi all’aperto in queste zone, soprattutto
per i più̀ giovani e con finalità̀ di educazione ambientale.
2) Campagna informativa sulla condizione giovanile sul territorio di Ardea e sulle attività̀ del
Consiglio dei Giovani.
Il Consiglio deve poter comunicare con chiarezza e trasparenza ai ragazzi e alla popolazione tutta e
per farlo è necessario creare dei canali ufficiali.
Una sezione dedicata sul sito del comune e una pagina social sono di fondamentale importanza.
Le attività̀ , anche fuori da questo programma, che verranno svolte meritano pubblicità̀ e risonanza
tramite manifesti, campagne social e altri mezzi comunicativi.
È necessario anche poter mappare e individuare le problematiche dei giovani nel territorio e
organizzare iniziative in loro favore. La pandemia in atto necessita l’aumento di attività̀ online per
favorire assistenza e supporto agli oltre 4500 giovani di età̀ compresa tra i 14 e i 25 anni presenti sul
territorio.
Acquisto di materiale per la comunicazione, gestione ed efficienza del Consiglio dei Giovani
Per portare avanti queste attività̀ e garantire la gestione del Consiglio Giovani è necessario
l’acquisto di materiale tech per migliorare il lavoro da svolgere e che resterà̀ anche per i futuri
membri del consiglio negli anni.
Questo materiale è quantificabile in:
Materiale di cancelleria
N°1 stampanti per volantinaggio, documenti o produzione di materiale cartaceo.
N°5 Pc portatili o Tablet per le commissioni consiliari, per redigere i verbali delle sedute e per altre
attività̀ di aiuto e sostegno a chi necessita di mezzi per la Didattica a distanza.

Consiglio Comunale dei Giovani di Ardea
Delibera n. 5 del 22/03/2021
Approvazione Relazione annuale sulla condizione giovanile
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 16:35, con modalità̀
“a distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Consigli.Cloud si è riunito il Consiglio Comunale
dei Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Dall’appello nominale precedentemente eseguito, risultano:
Consigliere
Cognome
1 Gaigher
2 Amurri
3 Nargiso
4 Deiana
5 De Cola
6 Pellicciotta
7 Megalizzi
8 Fantauzzo
9 Allegrezza
10 Pelos
11 De Cola
12 Rivera
13 Zappone
14 Esposito
15 Iacomi
16 Alexandru
17 Ingianni
18 Celico
19 Bardella
20 Nardelli
21 Adori
Presenti 18 Consiglieri
Assenti 3 Consiglieri

Nome
Giovanni
Claudia
Tullia
Samuele
Simone
Emanuele
Riccardo
Brando
Matteo
Giulia
Anna
Niccolò
Alessandra
Gabriele
Andrea
Stefano
Erica
Paola
Elisa
Alessio
Giada

Presente
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
VISTO l’esito favorevole della votazione circa l’approvazione della Relazione annuale sulla
condizione giovanile del Consiglio Comunale dei Giovani del 22/03/2021
Presenti
Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

18
18
0
18
0
DELIBERA

Di APPROVARE la Relazione annuale sulla condizione giovanile.

Il presidente
Giovanni Gaigher

Il segretario
Samuele Deiana

RELAZIONE ANNUALE SULLA CONDIZIONE GIOVANILE
ANNUALITA’

2020/2021
Consiglio dei Giovani:

Comune di Ardea

Data di elezione: 21-22 Novembre Numero componenti: 21
Sede legale: Comune di

Presidente: Giovanni Gaigher

Via Salvo D’Acquisto, Ardea (RM), 00040, Tel: 06913800

Ardea
SEDE OPERATIVA (se esistente)
Provincia:

Comune:

(la sede è autonoma o in condivisione?)

CAP

Telefono:

Fax:

Via, viale, piazza e numero civico
Cell.

Sito Internet: https://comune.ardea.rm.it/category/consiglio-giovani/
E-mail: presidenzaconsigliogiovani@pec.comune.ardea.rm.it
Numero di giovani dai 15 ai 25 anni residenti: 4876 (Istat 2019)
Istituti scolastici esistenti nel Comune:
Nella città sono presente tre istituti comprensivi chiamati Ardea1, Ardea2 e Ardea3.
I plessi di scuola media inferiore sono tre: Virgilio Ardea, SMS Nuova Florida, SMS Via campo di carne
SNC.
Non è presente nessun istituto di istruzione superiore.

Il Comune ha l’accesso all’ADSL
X

SI
NO
Esistono postazioni pubbliche di accesso ad internet?
X

SI

NO

È soddisfacente il servizio di trasporto pubblico?
(dettagliare)

Il trasporto pubblico locale presenta diverse criticità,
soprattutto rispetto al numero di abitanti del
territorio. Le corse dei bus sono poche e questo
causa difficoltà negli spostamenti e nel raggiungere
i comuni limitrofi.
I bus transitano ad orari mattutini ma con poca
frequenza nella fascia pomeridiana e serale.
Esistono associazioni giovanili?
X

SI

NO

In che settore tematico operano le associazioni giovanili esistenti? (dettagliare)

Principalmente si occupano di lavorare con i bambini e supportare le famiglie per quanto riguarda il
settore dell’istruzione. Effettuano servizio per aiuto compiti, lavorano con bambini DSA e organizzano
attività per i più piccoli. Le associazioni giovanili non sono molte e non operano in settori diversi
dall’istruzione.

Quali attività ha svolto il Consiglio dei giovani nell’anno precedente? (dettagliare)

Il Consiglio dei Giovani si è insediato a dicembre 2020 e di conseguenza non ha svolto nessuna attività
per quell’anno.
Nel 2021 ha iniziato a collaborare con diverse associazioni del territorio.
Ha partecipato a due giornate di pulizia delle spiagge insieme a Save The Sea Roma.
Per l’anno corrente sono previste diverse attività e alcune di queste sono inserite nel “Programma di
attività per l’anno 2021”

Esistono strutture sportive?

Si, sono presenti strutture sportive.
Qual è la loro tipologia e il loro stato di manutenzione? (dettagliare)

Le palestre scolastiche all’interno degli istituti scolastici sono in buono stato.
Inoltre, è presente un impianto sportivo di Calcio a 11 situato in via Rieti 41 e dato in gestione alla
società sportiva A.S.D. Team Nuova Florida 2005. Lo stadio è attualmente in buono stato.
Altre strutture sul territorio comunale sono di proprietà privata.

Esistono Centri giovanili comunali o altre strutture di aggregazione?

NO
Qual è la loro tipologia, le attività e il loro stato di manutenzione? (dettagliare)

Esistono sportelli o centri InformaGiovani?

No, non sono presenti sportelli o centri InformaGiovani.
Quali sono i principali servizi degli sportelli o centri InformaGiovani? (dettagliare)

Quali sono state le principali attività e iniziative promosse dal Comune in favore dei giovani nell’anno
precedente? (dettagliare)

L’istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani è un’iniziativa promossa dal Comune in favore dei
giovani, che hanno finalmente un organo di rappresentanza. Il consiglio è un utile strumento di attivismo
per i ragazzi del territorio e per monitorare la loro situazione.

Quali iniziative e attività in favore dei giovani ha programmato il Comune per l’anno in corso? (dettagliare)

Al momento (Marzo 2021) non ci sono attività programmate per l’anno corrente o comunque se ci sono
il Comune non ne ha data ancora comunicazione.

Quanto è stanziato nel Bilancio del Comune nell’annualità precedente per attività e iniziative rivolte ai
giovani? (se possibile dettagliare le singole iniziative e le relative risorse previste in Bilancio)

Spazio per considerazioni, notizie, dati e valutazioni ulteriori (dettagliare)

Il Consiglio dei Giovani di Ardea nei prossimi tre anni cercherà di individuare le difficoltà che i ragazzi
affrontano e promuoverà iniziative insieme all’amministrazione comunale.
Segnaliamo soltanto che nella città di Ardea non è presente un istituto superiore.
Questo sarebbe molto importante per gli studenti e le loro famiglie e anche per la crescita della città, sia
dal punto di vista economico che sociale.
La città inoltre non possiede uno spazio adeguato allo studio di moltissimi ragazzi residenti nel territorio,
non sono presenti aule studio o una biblioteca comunale.
La mancanza di luoghi per l’aggregazione giovanile e l’istruzione degli adolescenti sono una priorità che
andrà affrontata insieme alla città per risolvere questi problemi in modo concreto, veloce e duraturo.

Trasmettere via posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale E Sistemi Informativi
Area Attività Istituzionali
Via R. Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma
Oppure via e-mail ai seguenti indirizzi:
rsimeone@regione.lazio.it bguglielmi@regione.lazio.it

