
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

(Città metropolitana di Bari) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VERBALE N. 35 DEL 30-07-2020 

 

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

APPROVAZIONE 

 
ASSESSORE PROPONENTE :  

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 09:45 con prosecuzione, nella 

Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta Ordinaria in Prima convocazione, in modalità telematica. 

 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale 

come appresso indicati: 

 
Carlucci Davide Francesco 

Ruggero 
Presente Sindaco Carlucci Sergio Igor 

Costantino 
Presente Consigliere 

Pietroforte Francesca Presente Pres. del 

Consiglio 

Sardone Antonia Presente Consigliere 

Laterza Leonardo Presente Consigliere Pistilli Francesco Presente Consigliere 
Di Vietri Giuseppe Presente Consigliere Laera Alessandro Presente Consigliere 
Piangiolino Antonio Presente Consigliere Colafemmina 

Francesco 
Assente Consigliere 

Bruno Milena Assente Consigliere D'Antini Pietro Presente Consigliere 
Lattarulo Lucia Presente Consigliere Montenegro Tommaso Assente Consigliere 
Spinelli Lorenzo Presente Consigliere Maurizio Domenico Assente Consigliere 
Luisi Giuseppe Presente Consigliere    

 Accertata la presenza di n.   13 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il 

Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell’argomento in atti. Prende parte ai lavori il 

SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria, con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 21-07-2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria 

 

 

 

 

Il Sindaco Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci e il Segretario Generale Dott.ssa Rosella 
Anna Maria Giorgio collegati dal palazzo municipale.  
Il Presidente del Consiglio, e i Consiglieri Comunali tutti collegati da altre sedi.  
La seduta si svolge secondo il Disciplinare recante “Norme per lo svolgimento delle sedute delle 
Commissioni Consiliari, Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio Comunale in modalità 
telematica”.  

Sono presenti gli assessori Caporusso, Grilli, Cotrufo e Busto collegati dal palazzo municipale. 

 
Entra il cons. Bruno. Presenti 14, assenti 3 (Colafemmina, Montenegro, Maurizio). 
 

V Punto all’Ordine del Giorno 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Approvazione.  

 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Passiamo al quinto punto all’Ordine del Giorno: 
“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi. Approvazione”. La 
parola al Sindaco per la relazione. Prego sindaco.   
  
 Il Sindaco dà lettura della proposta di delibera.  
   
Sindaco Davide CARLUCCI: Innanzitutto voglio ringraziare la Presidente Antonia Sardone, 
tutti i componenti della commissione, ringrazio la Presidente del Consiglio e tutti coloro i 
quali hanno contribuito e l’assessore Pasquale Cotrufo che hanno sentito molto questa 
esigenza di estendere ai ragazzi una delle funzioni ovviamente più simboliche ma fino a un 
certo punto simboliche, nel senso che comunque si inseriscono in un processo di ascolto da 
parte della nostra amministrazione nei confronti delle istanze dei ragazzi. In questo quadro si 
inserisce anche l’istituzione dell’assessorato alla gentilezza che è venuto su proposta di una 
scuola, la Caporizzi, che ci ha proposto questo percorso e che sta svolgendo l’assessore 
Chimenti. Ovviamente questa cosa si è interrotta per il Covid, ma riprenderà al più presto. 
Recentemente abbiamo anche ascoltato dei ragazzi del Social Lab, Santa Maria Maggiore, i 
quali ci hanno anche rappresentato alcuni loro disagi, alcune proposte, alcune richieste che 
riguardano soprattutto la possibilità di avere più spazi per giocare ma anche locali di 
maggiore rispetto del verde, maggiore rispetto del decoro, anche suggerimenti simpatici che 
possono essere presi in considerazione. Ovviamente non si esaurisce in questo la 
rappresentanza attraverso il Consiglio Comunale dei ragazzi. Questo Consiglio Comunale dei 
ragazzi si interseca, si intreccia anche con una serie di percorsi scolastici che si stanno da 
qualche anno avviando ad Acquaviva, penso per esempio alla scuola senza zaino, che punta a 
formare nelle coscienze dei ragazzi, degli studenti un concetto diverso di cittadinanza fondato 
sulla responsabilizzazione e sulla partecipazione e sulla condivisione di una serie di… la 
socializzazione anche il più possibile di istanze, è anche un modo per introdurre non solo un 
concetto di tutela del bene pubblico, quindi di far sentire di propria proprietà, diciamo così, 
questi ragazzi tutto ciò che è intorno a noi. Questo va incontro anche alle politiche dei Comuni 
che devono il più possibile far leva sulla capacità dei ragazzi, dei cittadini di fare proprio il 
territorio, perché un territorio che non viene fatto proprio, non viene identificato come casa 



propria dai cittadini, purtroppo è un territorio che è soggetto a vandalismo, è soggetto a 
rifiuti, abbandono dei rifiuti, etc. etc., ecco perché è importante che questa coscienza si formi e 
che quando qualcuno decide di imbrattare una panchina, voglio ringraziare quel cittadino che 
in Piazza dei Martiri si è adoperato per pulire una panchina imbrattata da scritte, lo faccio 
anche in questa sede a nome di tutta la comunità, però per poter lavorare, per poter avere in 
futuro dei cittadini come questo cittadino che probabilmente avrà interiorizzato il concetto di 
bene pubblico, è opportuno che anche sin dai ragazzi si partecipi alla vita pubblica. Quindi 
sarà a noi poi, quando arriveranno questi ragazzi, quando questi ragazzi parteciperanno alle 
nostre sedute consiliari, far sì che gli adulti diano loro uno spettacolo edificante, non ci 
abbandoniamo in un modo unanime a intemperanze che talvolta… quindi dobbiamo essere 
all’altezza di questo. Noi dobbiamo essere all’altezza dei ragazzi che verranno nella nostra 
aula a celebrare il Consiglio Comunale. Bene, il mio grande plauso per questo.  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. La parola alla consigliera Sardone.  
 
Consigliere Antonia SARDONE: Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io devo dire che il 
lavoro che ha portato alla stesura di questo regolamento è stato lungo e anche molto intenso. 
La Seconda Commissione Consiliare ha discusso ampiamente il contenuto di questo 
regolamento elaborandolo articolo per articolo, quindi è stato fatto un percorso di 
approfondimento, di condivisione, di lettura delle esperienze dei Comuni limitrofi e anche non 
limitrofi, ma soprattutto di analisi di quella che era la situazione dei progetti avviati già 
all’interno delle scuole, da cui era necessario partire per poter dar vita ad un percorso che non 
escludesse quello che fino ad oggi le scuole hanno già fatto, anzi si potrebbe sperare un valore 
aggiunto alle progettualità degli istituti scolastici. Lo abbiamo fatto prima tra di noi ma 
soprattutto l’abbiamo fatto con istituti scolastici che abbiamo invitato a partecipare alle 
commissioni consiliari, in cui abbiamo riscontrato moltissimo entusiasmo, sia da parte dei 
dirigenti dei circoli didattici ma anche da parte delle insegnanti che sono state delegate dai 
dirigenti a seguire questa discussione. Abbiamo avuto modo infatti di discutere punto per 
punto con le insegnanti ed i professori didattici il contenuto del regolamento, abbiamo 
recepito le loro osservazioni, le loro richieste di integrazioni e alla fine abbiamo licenziato un 
regolamento che io ritengo sia realisticamente applicabile proprio perché è stato già recepito 
da chi lo utilizzerà questo strumento, e penso che sia il percorso ideale che dovrebbe segnare 
un po’ tutti quelli che sono i provvedimenti che coinvolgono anche altri soggetti oltre all’ente 
locale. Io tengo particolarmente a questo regolamento per svariate ragioni, tra queste 
innanzitutto perché è da anni che il Comune di Acquaviva delle Fonti cerca di dar vita a questo 
progetto. Purtroppo il limite era la necessità di modificare lo statuto comunale, perché il 
vecchio statuto non prevedeva l’istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi, per cui 
abbiamo dovuto estendere la modifica dello statuto e successivamente però non appena 
abbiamo potuto ci siamo messi a lavoro per dar vita a questo organismo rappresentativo della 
comunità dei ragazzi e delle ragazze acquavivesi, mi piace chiamarlo così perché è 
effettivamente questo. La seconda ragione è che mi è piaciuto vedere i due circoli didattici 
collaborare in questo progetto, si sono confrontati, si sono seduti allo stesso tavolo e hanno 
accettato di proseguire insieme un progetto che già avevano avviato autonomamente 
all’interno dei propri istituti. Questa collaborazione che si creerà tra gli istituti scolastici 
coadiuvata dal Comune, io penso che possa portare insomma a dei risultati importanti per la 
nostra comunità. E poi tengo a questo provvedimento perché io credo che attraverso questo 
provvedimento si riesca a piantare un seme di partecipazione e di cittadinanza attiva che 
riuscirà a dare il suo contributo, in parte, ovviamente, a quella che è la crescita della nostra 
comunità. Permettere ai cittadini di comprendere meglio i meccanismi che governano la cosa 
pubblica e ad analizzare le esigenze del territorio da un altro punto di vista, dal punto di vista 



in questo caso dei più piccoli che magari riescono a lanciare, a far arrivare il loro sguardo dove 
lo sguardo degli adulti forse non riesce ad arrivare ma per una questione di sensibilità anche 
generazionale, e quindi penso che il punto di forza di questo regolamento e di questo progetto 
sia proprio quello di mettere in contatto una generazione che spesso è lontana da questi 
argomenti con la realtà amministrativa. Quindi il punto di forza ritengo sia proprio l’ascolto, 
questa capacità di ascolto che l’amministrazione comunale deve dimostrare nei confronti di 
questi ragazzi che ovviamente si impegneranno, a loro volta, per fare delle proposte che 
possano essere anche realizzabili all’interno del nostro territorio. Io voglio ringraziare 
sinceramente i consiglieri comunali della seconda commissione, con cui abbiamo fatto un 
lavoro veramente interessante, davvero un bel momento di crescita sia personale ma anche 
politica, è stata una discussione serena ed io sono contenta di questo perché forse questo 
regolamento, non forse perché c’è sempre il beneficio del dubbio, però questo regolamento 
può rappresentare quello che dovrebbe essere la lezione delle commissioni consiliari, e cioè 
fare sintesi tra le varie posizioni ed elaborare e dar vita e licenziare regolamenti e/o 
provvedimenti che effettivamente abbiano già la massima condivisione per arrivare in 
Consiglio Comunale con una discussione già fatta all’interno della commissione stessa. Grazie 
a tutti. Ringrazio l’assessore Cotrufo ma anche Caterina Grilli e ringrazio ovviamente i 
consiglieri sia di minoranza che di maggioranza per il lavoro svolto. Ovviamente questo 
progetto andrà seguito e bisognerà ovviamente collaborare con gli istituti scolastici che 
tuttavia sono già pronti, perché hanno già avviato questo progetto in passato, ora dobbiamo 
farlo tutti insieme unendo le forze. Grazie ancora. 
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliera Sardone. Ci sono altri interventi? 
Consigliere D’Antini.   
  
Consigliere Pietro D’ANTINI: Grazie Presidente. Sì, ha ragione il Presidente della prima 
commissione, è stato un lavoro intenso, siamo dovuti andare anche nelle suole a parlare con i 
dirigenti, gli insegnanti. Noi abbiamo lavorato molto sul provvedimento e sul regolamento 
perché l’obiettivo che ci siamo posti, di questo bisogna prendere atto, era quello di dare uno 
strumento innanzitutto efficace, perché sennò uno strumento non efficace non ha valenza, non 
serve a niente e soprattutto che iniziasse un serio processo di educazione civica tra le giovani 
generazioni. Per me questo provvedimento è stato anche un ritorno al passato in un certo qual 
modo, perché quando io frequentavo la scuola media nel ’98 fui eletto consigliere presso il 
Consiglio dei ragazzi a Gravina, quindi è un provvedimento che altri Comuni hanno adottato 
anche vent’anni fa e passa ed è un modo, secondo me, di avvicinare le giovani generazioni 
anche alle problematiche che riguardano il loro mondo, che può darsi la politica non riesce a 
dare delle risposte, perché a volte siamo presi da macro programmi o situazioni complesse e 
può capitare, ma non per negligenza, ma per una serie di situazioni, può capitare di 
dimenticarci di problemi che per noi possono essere stupidaggini dei ragazzi, che non sono 
stupidaggini, perché sono problemi che riguardano i cittadini del nostro territorio, l’unica 
differenza è l’età. Quindi io sono ovviamente favorevole a questo provvedimento che si va ad 
incanalare insieme all’educazione civica nelle scuole, si deve incanalare in un processo nel 
quale le nuove generazioni riacquistino o quanto meno per chi ce l’ha ancora lo vada a 
potenziare un senso civico di città, di benessere collettivo che per me è molto importante. 
Quindi ringrazio tutti quelli che hanno lavorato a questo provvedimento, finalmente è il primo 
provvedimento della seconda commissione in Consiglio Comunale, quindi questo non può che 
rallegrarmi perché la seconda commissione sta lavorando su altri provvedimenti e per fortuna 
è riuscito a portare questo a termine prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sperando che 
il nuovo anno scolastico possa iniziare nel migliore dei modi, che non ci sia questo maledetto 
coronavirus che vieti di andare nelle scuole, nelle aule. Quindi ringrazio tutti è stato un lavoro 



importante, di confronto, che alla fine ha portato secondo me ad un provvedimento giusto, 
calibrato, che dà delle risposte importanti. Quindi ringrazio tutti e ora spetta ai ragazzi 
eleggersi consiglieri e sindaci, sperando che lavorino bene, anzi glielo auguro. Grazie.  
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere D’Antini. Consigliere Carlucci.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Grazie Presidente. Mi preme complimentarmi con tutti i 
membri della commissione, con l’assessore Cotrufo in particolar modo, con Antonia Sardone il 
cui lavoro ho potuto seguire da vicino e il cui impegno è stato indefesso e continuo e costante 
per portare a termine questo risultato che, come opportunamente diceva il consigliere 
D’Antini, è presente in altri Comuni da un ventennio e qui invece abbiamo dovuto aspettare 
questa Amministrazione per poterlo rendere una realtà. Quindi complimenti a tutti, e dei 
complimenti speciali al lavoro che ha compiuto il consigliere Antonia Sardone, verso la quale 
va tutto il mio apprezzamento. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Carlucci. Consigliere Laera.   
  
Consigliere Alessandro LAERA: Come al solito serviva l’intervento di un consigliere che... 
non so neanche più come esprimermi quando parla il consigliere Carlucci. Stavamo parlando 
tranquillamente...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Laera, si rivolga all’assemblea.  
 
Consigliere Alessandro LAERA: E no, mi sto rivolgendo all’assemblea, non è che mi sto 
rivolgendo a qualche altra parte!?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Si sta rivolgendo al consigliere Carlucci.   
  
Consigliere Alessandro LAERA: Sto incominciando il mio discorso, perché fino a questo 
momento andava tutto bene, l’intervento della Presidente, l’intervento della Sardone, 
l’intervento del Sindaco, l’intervento di D’Antini, è intervenuto Carlucci che come al suo solito 
parla giusto per parlare, che parla sempre del passato. Volevo ricordare al consigliere 
Carlucci, forse lui giocava ancora, che anche un’altra amministrazione aveva fatto una cosa del 
genere. Ma metto il punto, perché non voglio fare polemica su un provvedimento che è stato 
realmente elaborato in santa pace e senza interferenza di nessuno in commissione. Dico anche 
la buona pazienza che ha avuto il Presidente, perché il Presidente nello stesso tempo portava 
le correzioni, ha scritto lettere e quant’altro, e di questo bisogna dargli atto al Presidente della 
Commissione, alla dr.ssa Sardone. Abbiamo avuto grosse difficoltà, perché questo non 
dobbiamo dimenticarcelo, vero consigliere D’Antini? Vero Presidente Sardone? Abbiamo 
avuto grosse difficoltà per poter parlare con i dirigenti e con le scuole, perché c’erano grossi 
problemi fra tutt’e due le scuole, però grazie alla pazienza che abbiamo avuto in commissione 
e alla pazienza sia della consigliera Sardone che degli altri consiglieri siamo riusciti ad 
ottenere il risultato che ci eravamo prefissati all’inizio della seduta, all’inizio del redigere il 
regolamento. Ripeto, è stato veramente un lavoro non semplice, perché non è stato semplice 
parlare con le due scuole, non è stato molto semplice parlare con le due scuole e chiedere 
informazioni e quindi aggiungere altre cose al nostro regolamento, però alla fine siamo riusciti 
nell’intento e grazie al lavoro di tutta la commissione e alla pazienza dell’intera commissione 
abbiamo oggi un regolamento nuovo rispetto a quello che c’era in precedenza. Quindi il mio 
voto è totalmente favorevole, speriamo che portiamo subito in aula anche gli altri due 
argomenti che stiamo discutendo in questi giorni in commissione e speriamo che riprendiamo 



immediatamente la commissione per poter portare a termine questi altri provvedimenti e 
quindi portarli in Consiglio per la loro approvazione definitiva. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Presidente, per fatto personale.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Laera.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Per fatto personale, Presidente, per cortesia.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Carlucci, prego.  
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: A me dispiace che vengano fraintese le parole, ma io sono 
stato chiaro, nella mia premessa ho ringraziato tutta la seconda commissione e anche 
l’assessore e ho fatto dei ringraziamenti particolari nei confronti del consigliere Antonia 
Sardone. Per quale motivo? Perché io ho potuto, facendo parte della mia stessa Lista, 
osservare da vicino il lavoro indefesso che ha svolto in questi anni. E siccome questa tematica, 
questo traguardo rientra anche tra gli obiettivi di questa Amministrazione, erano gli obiettivi 
riferiti sul palco della cassarmonica nei programmi e non posso fare altro che rallegrarmene. 
Cioè le politiche giovanili sono state oggetto di discussione anche accesa durante la campagna 
elettorale, qualche candidato che si opponeva al candidato Carlucci anzi ha ironizzato su 
questa cosa, oggi posso rallegrarmi a nome di tutta la maggioranza? Perché qui c’è un lavoro 
collettivo anche della minoranza, senza che qualcuno non mi sogni di notte, non veda in 
questa cosa un chissà quale oltraggio. Posso fare i complimenti a un consigliere comunale 
come Antonia Sardone che ha lavorato seriamente, e lo dice anche lei, non posso farlo... Ho 
anche citato il consigliere D’Antini che ha fatto un intervento più che pertinente, ma voglio 
dire: vogliamo incominciare a sgombrare il campo da paranoie o da sensi di persecuzione da 
parte di chicchessia verso chiunque altro? La vogliamo finire? Grazie Presidente.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene consigliere Carlucci, ha chiarito il fatto 
personale, grazie. Consigliere Luisi. 
  
Consigliere Giuseppe LUISI: Grazie Presidente. Questo è sicuramente uno di quei 
provvedimenti che mette poi in luce quanto di importante viene svolto all’interno delle 
commissioni quando parliamo appunto di provvedimenti che hanno una certa rilevanza, 
rilevanza che insomma riguarda un po’ tutti, le nuove generazioni, il senso con cui anche tutti i 
consiglieri si approcciano a determinate tematiche. E quindi vedere che le commissioni sono il 
giusto luogo di sintesi istituzionale non fa che rendere importante il nostro ruolo. Quindi i 
miei complimenti vanno all’intera commissione per avere capito l’importanza di alcuni 
provvedimenti come questo, al lavoro fatto sia dall’assessore al ramo e anche dal Presidente 
di quella commissione. Questo provvedimento non fa altro che in maniera coerente 
ripercorrere quello che la nostra amministrazione sta perseguendo quando parla di 
partecipazione. In diversi Consigli Comunali fa abbiamo approvato i comitati di quartiere che 
abbiamo definito anche lo strumento di partecipazione per eccellenza, dar vita anche sulla 
scia di quanto è stato detto a un Consiglio Comunale dei ragazzi significa comunque avviare 
anche una fase propedeutica che un giorno possa rendere loro anche protagonisti in prima 
persona di quella che noi definiamo partecipazione e partecipazione attiva. Credo che sia 
stato, seppure in maniera informale o sperimentale, fosse nata anche per caso, qualche 
incontro fa, qualche giorno fa è avvenuta una sorta di fase propedeutica all’interno 



dell’oratorio di Santa Maria Maggiore dove era presente forse il Sindaco e sono state rivolte 
alle figure istituzionali che hanno partecipato da parte dei ragazzi diverse domande perché 
logicamente la curiosità dei ragazzi è una cosa importante che va considerata e quindi il fatto 
stesso che si cerchi di introdurre la parola responsabilità in questo contesto, credo che sia 
importante. Quindi bene fa la commissione. Io, se posso permettermi, in due secondi, sia alla 
commissione e sia al Presidente della stessa commissione, siccome sono dei processi che 
vanno seguiti giustamente con le scuole perché parliamo di ragazzi che frequentano le scuole, 
faccio questa piccolissima richiesta che possiamo mettere a verbale: siccome ci sono dei 
processi che sono importanti nell’età evolutiva, io gradirei che si pensasse anche di 
coinvolgere in alcuni progetti, ma proprio per cercare di cogliere determinati aspetti che, 
forse, non alle maestre ma sicuramente a noi che abbiamo un ruolo diverso, potrebbero 
sfuggire, di coinvolgere una figura che ritengo importante per la nostra comunità e non parlo 
dal punto affettivo e soggettivo, come quella del prof. Martielli che è stato un maestro per 
molte persone, un maestro elementare ma soprattutto poi insegnando psicologia dello 
sviluppo all’università di Bari, cercare di capire quali sono alcune dinamiche che vengono a 
crearsi all’interno di questo contesto, perché lui ci suggeriva anche per i comitati di quartiere 
di cercare di coinvolgere i ragazzi, sia perché è giusto che a un certo punto per si parli di senso 
civico, sia perché insomma anche la parola responsabilità, che non può riguardare solamente 
l’aspetto politico, ma un aspetto sicuramente più generale, venga colta da quelli che possono 
essere le gestioni dei conflitti a quella che può essere la vera e propria crescita personale di 
supporto anche ai genitori, perché io ho un esempio che credo non solo sia calzante ma sia 
un’esperienza che ha attraversato tutti, molti genitori all’inizio quando è stato anche 
introdotto il “porta a porta” nel differenziare poi anche i rifiuti, molto probabilmente si sono 
avvalsi della esperienza dei ragazzi. Quindi diciamo che è un’età particolare che va 
considerata anche perché può essere di supporto e quindi cercare di potenziare quello che i 
ragazzi possono mettere in luce, prendere seriamente in considerazione determinate 
proposte. Quindi io chiedo alla Presidente Sardone ma all’intera commissione di cercare di 
fare o un seminario su questo o di cercare di coinvolgere questa figura importante che 
abbiamo ad Acquaviva per monitorare questo processo evolutivo che io credo possa dare dei 
risultati importanti. Quindi io sono contento del lavoro che avete svolto, vi ringrazio di questa 
cosa e credo che questi siano gli esempi positivi di come in realtà il lavoro delle commissioni 
possa generare insomma qualcosa di molto positivo. Quindi i miei complimenti per questo, e 
sicuramente incontrerà il nostro voto favorevole. Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Luisi. Ci sono altri interventi?  
Consigliere Pistilli.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Grazie. Io forse dovrei ricordare a chi è corto di memoria 
oppure non vuole avere memoria che il primo Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi è 
stato eletto con la mia amministrazione e per giunta una donna, ed io ricordo anche nome e 
cognome, sia della ragazza che dei genitori. All’epoca curammo questa cosa con il preside 
Stefano Pietroforte ed ebbe un buon risultato. Pertanto io non mi soffermo e consiglierei 
anche a qualche mio collega di abboccare agli interventi provocatori, perché sconfinano nella 
metafisica, ormai si sa che più che il gioco delle parti è un gioco che uno deve reggere per 
correre in soccorso. Quindi ignoro le comparsate, qualche buttata pungente, le chiacchiere, 
quelle frasi ad effetto, perché sono il paradosso di un sipario di una politica che non ho mai 
praticato, non ho mai condiviso e che andrebbe una volta per tutte emarginata. Ma a questo ci 
penserà poi il tempo. Io sono favorevole a questo provvedimento, anche se sembra, con tutto 
il rispetto per il lavoro svolto dai componenti della commissione, tutti indistintamente, un 



duplicato, un doppione, ma quando si tratta di venire incontro alle future generazioni c’è tutta 
la mia disponibilità. Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Interventi per replica? Nessun intervento. Allora 
passiamo alle dichiarazione di voto. Consigliere Laterza per dichiarazione di voto.   
  
Consigliere Leonardo LATERZA: Grazie Presidente. Chiaramente mi unisco a tutti i 
ringraziamenti che sono stati fatti. È importante riconoscere un lavoro evidentemente 
collegiale, collettivo, svolto con gli altri componenti di commissione, di pregio certamente, 
però voglio, a tal proposito, sottolineare che la seconda commissione nel corso di questi primi 
due anni ha già licenziato molti provvedimenti, che chiaramente si inseriscono in una linea 
politica condivisa anche con gli altri componenti di minoranza, che chiaramente è quella di 
insistere sulla partecipazione, non a caso noi abbiamo già licenziato provvedimenti che 
riguardano l’istituzione delle varie consulte. Quindi importante chiaramente dopo molto 
tempo e sottolineo molto tempo, riconoscere il lavoro fatto dalla seconda commissione, 
speriamo che gli altri provvedimenti possano giungere immediatamente all’Ordine del Giorno 
perché sono di altrettanta importanza. Detto ciò, io penso che sia importante andare a 
contestualizzare questo strumento che è uno strumento, perché abbiamo deciso di lavorare 
con quella fascia di età di ragazzi e non magari puntando a ragazzi più grandi? Abbiamo deciso 
di lavorare con degli adolescenti o meglio di soggetti che si stanno iniziando ad affacciare a 
quella età, perché quella è una età molto particolare. È un’età molto particolare in cui è 
decisamente importante andare a costruire percorsi di coinvolgimento e di attivazione 
sostanzialmente dei ragazzi, perché poi il rischio è sostanzialmente la degenerazione. La 
violenza erratica, la violenza del bullo, la violenza di chi prende sassi e li butta dal cavalcavia è 
una violenza chiaramente che esprime sostanzialmente slanci impulsivi e di chi chiaramente 
poi non riesce ad incanalare quelle che sono delle proprie percezioni di mondo e di esperienza 
di mondo attraverso la parola. Quindi abbiamo per l’appunto considerato come componenti di 
seconda commissione essenziale andare a lavorare con quei ragazzi con quell’età perché 
chiaramente o si interviene in quel momento o poi il rischio di degenerazione è importante. 
Una recentissima legge della Regione Puglia va ad istituire nelle scuole superiori la figura di 
psicologi che andranno a svolgere una funzioni di ascolto e perché questo? Perché è del tutto 
evidente che oggi le generazioni, anche quelli più piccoli di me, hanno un problema, hanno un 
evidente problema, ed è un problema proprio di capacità di potere portare fuori… di pensare 
le cose.  E certamente la scuola media ha le sue responsabilità in questo processo. La scuola 
media italiana... istruzione che effettivamente... secondo il rapporto CENSIS, la scuola 
elementare che è settima nelle posizioni. La scuola media ha le sue incrinature e noi come 
componenti di Seconda Commissione abbiamo dovuto relazionarci con degli istituti che 
insistono sul territorio che hanno una difficoltà esse stesse a relazionarci. Questo per dire 
cosa? Per dire che chiaramente questo è uno strumento, decisamente molto importante, che 
vuole rispondere a dei bisogni di democraticizzazione, di cittadinanza attiva, ma chiaramente 
abbiamo a che fare con un contesto molto complicato. Cioè diciamocele queste cose. 
Guardiamo sia i lati positivi, ma guardiamo anche i lati negativi. Abbiamo un contesto che è 
complicato, quindi chiaramente il voto di ABC sarà assolutamente favorevole a questo 
regolamento, che è un passo importante, ma dobbiamo iniziare a guardare le cose in maniera 
sistemica. Guardare le cose in maniera sistemica significa anche prendere atto che solamente 
il 34% dei ragazzi che frequentano la scuola media in Italia legge libri. E questo è un 
problema. E questo è un problema, perché chiaramente poi quei ragazzi come possiamo 
avvicinarli ad un apporto creativo impattante alla vita democratica se magari hanno anche 
difficoltà e non possesso di apparati concettuali per partecipare ad un certo tipo di attività? 
Notevole è l’intervento del consigliere Luisi, che chiaramente suggerisce la presenza di un 



soggetto che possa chiaramente coadiuvare questo Consiglio Comunale dei ragazzi, e così 
deve necessariamente essere, abbiamo insieme ai consiglieri D’Antini, anche Laera e tutti gli 
altri componenti di maggioranza molto ragionato sulla figura che dovrà assistere questo 
Consiglio Comunale, abbiamo ritenuto essere una figura terza, un padre che comunque ci deve 
essere. E su questo abbiamo trovato un punto di contatto. È importante quindi chiaramente in 
questa prospettiva andare poi ad affiancare a questo regolamento anche misure che guardino 
al disagio che c’è in quella generazione. Però, insomma, poi il discorso diventerebbe 
estremamente complesso e bisognerebbe problematizzarlo. Il voto di ABC è favorevole, 
continuiamo chiaramente in questa linea e ringrazio il lavoro chiaramente di tutti i 
componenti di, di maggioranza e di minoranza. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Laterza. Ci sono altri interventi per 
dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto e quindi passerei alla votazione. 
Attiviamo le telecamere e i microfoni. La parola alla dott.ssa Giorgio per la votazione.   
  
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: 14 favorevoli unanimi.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Con 14 voti favorevoli, all’unanimità il Consiglio 
approva.   
Votiamo adesso per l’immediata esecutività. Per alzata di mano, come la votazione 
precedente.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: 14 unanimi, 14 su 14. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 11 dello Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 

26.03.2018, che così recita: 

 
“Consiglio Comunale dei ragazzi  
1. Allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva il Comune può promuovere 

l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.  

2. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinati da 

apposito regolamento”; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 42 del 15.11.2018 avente ad oggetto: “Linee programmatiche di mandato 

2018/2023 del Comune di Acquaviva delle Fonti. APPROVAZIONE” che prevede nel Programma 

“PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA” - Progetto “PARTECIPAZIONE ATTIVA”, di “… Attivare 

il Consiglio Comunale dei Ragazzi, previsto dal nuovo Statuto Comunale, attraverso il coinvolgimento 

delle scuole”; 

 

VISTI i verbali (NN. 4/2018 – 5/2018 – 6/2018 – 7/2019 – 11/2019 – 1/2020 e 2/2020) trasmessi con 

nota prot. 4487/2020, relativi ai lavori della II Commissione Consiliare durante i quali si è proceduto ad 

approfondire ed analizzare la bozza del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, per la successiva iscrizione all’o.d.g. ed approvazione del Consiglio Comunale;  

Ritenuto di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si 

compone di n. 18 articoli; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

  



Visto il parere di regolarità tecnica del Segretario Generale e dato atto che non ricorrono i presupposti 

per l’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;  

 

Con 14 voti favorevoli e unanimi, assenti 3 (Colafemmina, Montenegro, Maurizio), 

 

DELIBERA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

1. Di approvare l’allegato Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si 

compone di n. 18 articoli; 
2. Di demandare Segretario Generale l’adozione degli atti consequenziali; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con 14 voti favorevoli e unanimi, assenti 3 (Colafemmina, Montenegro, Maurizio), 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

Dopo il voto escono i consiglieri Pistilli, Laera, D’Antini. Presenti 11, assenti 6 (Colafemmina, 

Montenegro, Maurizio, Pistilli, Laera, D’Antini)  
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