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ADUNANZA DEL 20/12/2005

L’Anno duemilacinque il giorno venti del mese di dicembre in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 6.12.2005 protocollo n. 25108 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria pubblica di prima convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe
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CONSIGLIERI

De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 18,30 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
15
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Forum della gioventù città di Ariano
Irpino. Ratifica Statuto.
Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.

Consigliere DE GRUTTOLA Gianluca:
Il giorno 25 novembre abbiamo riunito come Amministrazione una sorta di assise dei giovani, alla
quale furono invitati 10 rappresentanti per il centrosinistra e 10 rappresentanti per il centrodestra. In
quella circostanza ai ragazzi fu sottoposta una bozza di statuto; tutti insieme i ragazzi sono venuti
all'unanimità alla votazione di questo statuto, apportando anche numerose modifiche così come
c'erano poste dai ragazzi stessi. Quindi vi chiedo di rispettare la volontà dei ragazzi e votare questo
Statuto, facendo presente che come commissione consiliare abbiamo ricevuto numerose volte
delegazioni di giovani che ci hanno portato dei problemi che abbiamo sempre recepito.
Consigliere SANTORO:
Vorrei aprire una discussione su questo regolamento. Io sono convinto di una cosa: che chi era
all'interno di questa sala consiliare a discutere non rappresentava l'intera gioventù arianese. Questo è
un punto di fondo chiaro, perché è stato organizzato un evento alle 10 del mattino e c'erano
all'interno di questa assise 10,15,20 ragazzi che non erano l'espressione dell'intero mondo giovanile
Arianese. Prima di addivenire alla votazione di questo statuto, proporrei un nuovo passaggio, un
nuovo confronto con tutti, perché organizzare un incontro con i giovani il venerdì mattina, quando la
maggior parte è fuori sede per motivi di studio, non ha dato modo a tanti di partecipare. Questa
perplessità l'abbiamo anche espressa con una telefonata cinque giorni prima. Quindi chiedo che
venga riorganizzato eventualmente una giornata di studi su questa tematica e poi si vada alle
elezioni. Se ciò non è possibile prendiamo atto che non tutti i ragazzi hanno partecipato a questo
forum.
Consigliere DE GRUTTOLA Gianluca:
Il giorno 23 ci saranno le elezioni e c’è l’impegno e la buona volontà di tanti ragazzi che hanno
lavorato e stanno lavorando. Sarà sicuramente il nuovo costituendo Forum che può indire una nuova
assise alla quale poter invitare anche perché no gli organi provinciali, e il forum costituendo della
provincia e tutti insieme dibattere su uno statuto che possa essere l'espressione dell'intero mondo
giovanile. Questa è solo una fase di transizione, così come più volte ho ripetuto ai ragazzi. Una volta
eletto il nuovo forum, dando semplicemente dei piccoli aggiustamenti a uno statuto precedente che
era carente su alcuni punti, dopo di che il giorno dopo in cui il forum si è costituito, i ragazzi si
daranno da fare per fare uno statuto così che sia realmente loro senza che nemmeno
un'amministrazione o chicchessia lo proponga. Loro lo possono costituire dal primo all'ultimo
articolo e in quella circostanza verrà uno statuto che sarà realmente l'espressione del mondo
giovanile. Qualsiasi modo per cercare di coinvolgere quanti più giovani possibile è opinabile; io ho
fatto la scelta di cercare di chiamare l'opposizione e la maggioranza dando pari dignità; era un modo
per cercare di prendere il massimo della rappresentanza possibile, sapendo benissimo che c'erano
delle sfere che certamente non sarebbero state rappresentate come quelle delle associazioni;
associazioni che, come ben sai, saranno rappresentate, lo sono di diritto all'interno del forum. Il
costituendo forum sicuramente si potrà far carico di indire una giornata in cui la prima discussione
sarà quella di votarsi uno statuto come loro meglio credono, senza che noi ci intromettiamo in
discussioni che sono dei ragazzi.
Consigliere PELUSO:
Lo statuto che loro hanno approvato, che stasera dovremmo ratificare, le linee guida le ha già date
la regione. Sono state fatte delle modifiche ad uno statuto che già c'erano come impostazione.
L'incongruenza è che per potersi candidare bisogna avere tra i 16 e i 29 anni, ma possono votare
fino a 30 anni. Lo statuto regionale prevede 30 anni. Chiedo il parere del segretario
IL SEGRETARIO GENERALE

Il problema è stabilire se c'è una disposizione regionale che disciplina la materia, per verificare se
poi i vari enti si devono rapportare allo statuto regionale. Se è così, chiaramente il nostro documento
contrasta con lo statuto regionale. Le mie sono ipotesi perché non ho elementi sufficienti.
Consigliere PELUSO:
Allora significa che o riportiamo a 30 anni oppure dobbiamo ritirare l'argomento e chiedere il
parere.
Consigliere NINFADORO:
Qualche anno fa in Regione Campania si decise di dar corso a questa esperienza, e il primo comune
della regione Campania che decise di iniziare questa bella esperienza fu Cava dei Tirreni. La
struttura comunale di Cava dei Tirreni scrisse questo regolamento di pochi articoli e tutti i comuni
della regione Campania si dotarono dello stesso regolamento tramite il passaggio in consiglio
comunale. Certo siccome era la prima esperienza, era un regolamento con pochi articoli, un po'
ristretto. L’esperienza dei forum della gioventù è cresciuta e vari comuni hanno deciso,perché era
sorta l'esigenza di ritornare sulla questione del regolamento, per approfondirlo e disciplinarlo meglio,
cosa che va fatta anche ad Ariano Irpino. Penso che la cosa positiva da sottolineare e che c'è stato
un intervento vero dei ragazzi, che si sono confrontati più volte, hanno lavorato, insomma c'è stato
un bel momento di confronto e hanno deciso di continuare su questa strada per andare a rinnovare
questo strumento che dà la possibilità di attingere ad un fondo regionale specifico che non è quello
delle politiche giovanili,che è un altro fondo. Ecco perché è importante fare queste elezioni il 23,
con tutte le osservazioni che si possono fare. Vorrei salvaguardare il lavoro che è stato fatto dai
ragazzi intorno a questi articoli. Non c'è una normativa regionale, c'è soltanto questa indicazione di
massima che l'età giovanile si individua un'età che va tra i 16 e i 29 anni anche perché al di sotto dei
16 anni c'è un altro strumento che non è il forum ma è la consulta dei giovani sui quali i ragazzi delle
scuole medie vengono chiamati. Se vi sono degli aggiustamenti da fare i ragazzi potranno proporli
e potranno essere portati in consiglio perché il potere regolamentare è nostro.Recepiamo il lavoro di
questi ragazzi che si sono positivamente impegnati.
Consigliere PELUSO
Si limita il diritto di una persona di 30 anni di partecipare a queste elezioni e di fare parte degli
organismi comunali o provinciali; l’incongruenza sta nel fatto che chi ha 30 anni può votare ma non
può essere candidato. Questa è una forzatura.
PRESIDENTE
Raccolgo l’invito del senatore Franza di modificare formalmente lo Statuto che noi apprezziamo.
Pongo ai voti la proposta di emendamento del cons. Peluso, facendo rilevare che sono contrario nel
rispetto del potere di autoregolamentazione dei giovani.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 4 voti favorevoli e n. 11 contrari espressi con votazione palese nominale
DELIBERA
Di respingere la proposta di modifica del regolamento avanzata dal cons. Peluso
Il Presidente pone ai voti la proposta di approvazione dello Statuto del Forum dei giovani;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge Regionale 25 agosto 1989 n. 14;

Considerato che il Forum Regionale della Gioventù è stato formalmente costituito con la
partecipazione di 28 membri in rappresentanza delle maggiori associazioni presenti sul territorio e le
organizzazioni giovanili dei partiti presenti in Consiglio Regionale;
Considerato che il Forum della Gioventù ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani e le associazioni
giovanili e promuovere e favorire le forme di accesso alle conoscenze e ai diritti;
Ritenuto altresì che il Forum della Gioventù dà la possibilità ai giovani di incidere concretamente
sulle politiche giovanili;
Visto lo Statuto del Forum della Gioventù del Comune di Ariano Irpino elaborato dai giovani che
hanno partecipato a ripetuti incontri presso la sede comunale e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (De Pasquale, Santoro e Peluso), espressi con votazione
palese;
DELIBERA
Di approvare lo Statuto del Forum della Gioventù del Comune di Ariano Irpino nel testo riportato
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Di provvedere con successivo atto alla presa d’atto delle modifiche formali che saranno apportate
allo Statuto.
Successivamente, su proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 contrario e n. 2 astenuti ( De Pasquale, Santoro) espressi con
votazione palese nominale.

Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Palmina

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Mastandrea

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per copia conforme ad uso amministrativo

Ariano Irpino lì…………………
Il Segretario Generale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………………….
e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.
Il Messo Comunale
___________________________

Il Segretario Generale
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
_______________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Segretario Generale

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

