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CITTA DI CHIERI
Città metropolitana di Torino

VERBALE D¡ DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.68
SEDUTA IN DATA 3010612016

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GlovANlLE DEL coMUNE Dl cHlERl
L'anno DUEMILASEDICI, addi trenta del mese di Giugno, alle ore 20:02 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale
sono membriiSignori:
1. MARTANO CLAUDIO - sindaco
2. BENEDICENTI PIERCARLO
3. BERRUTO DANIELA
4. BOSCO FRANCO
5. CAGLIERO ALBERTO
6. CARDONA PASQUALE
7. CHECCHETTO MANUELA
8. GIORDANO ANTONELLA
9. LANCIONE FRANCESCO
10. PAPI LIVIA
11. PERGAMANUEL
1 2. QUATTROCOLO FRANCESCA
1 3. QUATTROCOLO ROBERTO

14. RAINAÏO PAOLO
15. ROSSO ALBERTO
16. SABENA DANIELA
1 7. SACCO RACHELE
18. SANDRI VALTER
19. SAVIO ANDREA
20. SAVIO PAOLO
21 .

SICCHIERO ALESSANDRO

22. TASSELLA ANNA MARIA in SCIALÒ
23. VASCHETTI LAURA
24.VEZZOSO LtVtO

25.ZULLO ANTONIO

Dei suddetti consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i
Signori: GIORDANO ANTONELLA, SACCO RACHELE (assente giustificata), TASSELLA ANNA
MARIA.

Presiede la seduta la Sígnora SABENA DANIELA

- Presidente.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale BELFIORE GIOVANNt.
La Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione
l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall' "AREA AFFARI GENERALI"
avente ad oggetto "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE Dl
CHIERI'.
Ritenuto dover prowedere in merito.

Visti

i

pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali,

D.Lgs. n,267|2AAQ.

Sentiti gli interventi, conservati agli atti in registrazione informatica, dell'assessore
Anfossi Giulia, dei consiglieriVezzoso Livio, Rosso Alberto, Rainato Paolo, Boseo Franco,
Berruto Daniela.
Si dà atto che la Presidente, su richíesta del consigliere Zullo Antonio, sospende la
seduta dalle ore 21 ,55 alle ore 22,02 per consentire un confronto prima della votazione.

Dato atto che le votazioni, svoltesi in modo palese, da parte degli aventi diritto,
mediante l'uÍilizzo di sistema elettronico, danno i seguenti risultati, accertati e proclamati
dal Presidente:
* per I'approvazione dell'atto

Presenti n.22
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15
Astenuti n. 7 (Benedicenti,

Berruto, Lancione, Rosso, Savio P.,
Vezzoso, Zullo)

" per l'immediata eseguibilità
Presenti n.22
Votanti n.22
Voti favorevolin.22

DELIBERA
1. Di

approvare

la

proposta

di

deliberazione relativa

a

'ISTITUZIONE DELLA

CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CHIERI'.

2.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, delTesto Unico Ordinamento Enti Locali.

AREA AFFARI GENERALI - PROPOSTA D¡ DELIBERAZIONE AL GONSIGLIO

COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE
DEL COMUNE DI CHIERI''

Premesso che
a
a

a
a

è intenzione di questa Amministrazione Comunale, garantire la piena partecipazione dei
cittadini singoli ed associati, alla vita politico-amministrativa del Comune di i Chieri
che al fine di favorire una maggiore partecipazione dei giovani alla vita della società e
realizzare iniziative che tengano conto delle loro reali necessità l'Amministrazione
Comunale ha coinvolto e stimolato i Giovani di Chieri nel progetto di realizzazione della
Consulta Giovanile Comunale;
che risulta fondamentale poter disporre degli strumenti utili per capire le esigenze e le
aspettative del mondo giovanile;
che in diversi momenti istituzionali è emersa la determinazione di dare vita ad una
Consulta giovanile, quale opportunità di espressione delle esigenze deigiovani.

Dato atto che la Consulta dei giovani è un organo consultivo dell'Amministrazione al quale può
presentare valutazioni e proposte inerenti alle tematiche giovanili e si propone come punto di
riferimento e di ínformazione sui problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti.
Considerato che la costituzione di un tale organismo che si occupi di coadiuvare l'Amministrazione
nelle scelte riguardanti le attività rívolte ai giovani rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione.
Ritenuto di istituire la Consulta Giovanile Comunale, approvandone il relativo statuto nel testo che
viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che I'argomento è stato discusso nelle sedute di
2310512016 e 1610612016 e licenziato dalla stessa.

2'

Commissione Consiliare del

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 26712000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL

RIG

Dr. G

ORE

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI
1) Di istituire, per le motivazionidicui in premessa, la Consulta Giovanile del Comune diChieri.

2) Di approvare lo Statuto della Consulta Giovanile del Comune di Chieri, composto da nr. 14
articoli, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che il percorso di costituzione dell'Assemblea della Consulta sarà avviato nel
rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dall'art,4 dello Statuto.

4) Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Laura Oddenino,
Responsabile del Servizio Politiche Sociali.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
comma 4, delTesto Unico Ordinamento Enti Locali.

ai sensi dell'art.

134,
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