DNO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39

Approvazione Accordo
Informagiovani.

OGGETTO:

del Reg.

di

Programma

Servizio

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 31 luglio 2007

L’anno duemilasette il giorno trentuno
del mese di luglio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 23 luglio 2007 protocollo n. 14712 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica straordinaria ed urgente in seconda convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe M astandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 16 e assenti sebbene invitati n .5, come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico

pres. ass.

si
si

Ciccarelli Agnello

CONSIGLIERI

pres

Mastandrea Giuseppe

si

De Gruttola Gianluca

si

Castagnozzi Nicola

si

Lo Conte Francesco

Caso Vincenzo

si

Leone Luciano

si
si

Luparella Marcello

si

Santoro Pasqualino

si

Franza Luigi

si

ass

Peluso Carmine

si

Nisco Claudio

si

De Pasquale Benvenuto

si

Lo Conte Antonio

si

Ninfadoro Antonio

si

Cirillo Vincenzo

si

Bevere Gaetano

si

Savino Antonio

si

Li Pizzi Pasquale

si

De Michele Giuseppe

si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 19.00 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. 16 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: Piano delle antenne e regolamento di

attuazione. Determinazioni.

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.

Il Sindaco relazione sull’argomento facendo rilevare che con l’accordo di programma viene confermato
Ariano come comune capofila.
Il cons. Santoro dichiara che il gruppo è favorevole alla delibera perché comunque si conferma il ruolo di
Ariano. M a questo ruolo non deve fermarsi alle carte ma deve essere dimostrato con i fatti. Questa
dichiarazione deriva dalla constatazione che il centro informagiovani di Ariano Irpino è chiuso da otto mesi
o quanto meno vi è stato un contenzioso a seguito del quali il servizio informagiovani oggi non espleta le
funzioni che ha sempre espletato. Chiede un chiarimento all’assessore delegato sul perché sono state
sospese le convenzioni e perché il servizio non viene svolte.
Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara che trasmetterà la richiesta all’Assessore M azza che fornirà
una relazione in merito.
Il cons. Santoro dichiara che la risposta può essere data anche dal Sindaco
Il Sindaco fa rilevare che a seguito della sospensione delle convenzioni nel mese di dicembre, il servizio
informagiovani è stato sospeso fino all’inizio di marzo quando, a seguito di un ordine di servizio al Sig.
Vrginio Greco, il citato servizio ha ripreso l’attività per due mattine ed un pomeriggio la settimana.
Il cons. Santoro ribadisce che dalle dichiarazioni del Sindaco si conferma che il Servizio informagiovani è
stato chiuso per otto mesi; è evidente che dalla data di insediamento di questa Amministrazione è stata
svolta una azione negativa nei confronti di quell’ufficio e non si sa per quale motivo. Prima
dell’insediamento quel servizio veniva svolta con del personale perché nell’ambito dell’accordo di
programma era previsto che il Comune capofila svolgesse determinate funzioni con determinate figure
professionali. Il servizio è stato svolto in modo egregio, ma assistiamo ad uno stand by da otto mesi,
durante tale periodo l’Amministrazione non ha deciso nulla e chiede di conoscere le motivazioni che sono
alla base di questo scompenso.
Il Sindaco fa rilevare che la conferma delle funzioni di Comune capofila è stata determinata dal fatto che le
persone che hanno lavorato prima e il dipendente distaccato ha consentito, con il supporto dell’ufficio, di
rendicontare in tempo ed anche di presentare un buon progetto; si è avuto un rapporto collaborativo con il
Forum della gioventù che ha anche integrato il progetto. L’Amministrazione si augura che il progetto venga
approvato di modo che l’attività del servizio informagiovani possa ripartire
Il Presidente del Consiglio Comunale invita a deliberare

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che le politiche giovanili rivestono, per questa Amministrazione, una posizione di
centralità fondata sulla consapevolezza che i giovani rappresentano una risorsa ed una ricchezza
indispensabile per la crescita e lo sviluppo anche della comunità locale;
Considerato che, nell'
ambito delle politiche giovanili, un efficiente servizio Informagiovani - creato
in risposta ai bisogni di informazione, consulenza e orientamento della popolazione giovanile - assume un
ruolo prioritario e svolge una funzione di fondamentale importanza, atteso il valore dell’ informazione
come risorsa strategica;
il servizio, istituito in questo Comune, con apposita delibera del Consiglio Comunale ed avviato
ufficialmente, dopo un periodo di sperimentazione, il 20.12.1994, ha fatto registrare, nel corso di questi
anni, un notevole successo ed un rilevante numero di utenti, provenienti anche dai paesi limitrofi,
costantemente in aumento, ed ha raggiunto un notevole livello informativo, sia da un punto vista
quantitativo che qualitativo;
L'esperienza consolidata del Comune di Ariano Irpino dimostra l'
importanza e la valenza per i
giovani del servizio offerto ed indica come gli ambiti dell'informazione, della consulenza, della
facilitazione dei processi di aggregazione siano decisivi per favorire l'
inserimento partecipato dei giovani
nella vita attiva;
Vista la Legge Regionale n. 14 del 14.4.2000, pubblicata sul B.U.R.C. n. 20 del 26.4.2000, che,
nell’ abrogare la L.R. n. 26 del 12 agosto 1993, detta una nuova e più compiuta disciplina in materia di
Informagiovani, regolamentando la stessa m maniera organica e sistematica;
Visto, in particolare, l'
art. 5 della suddetta legge, il quale, nell'
ambito delle varie e diverse strutture
dei servizi Informagiovani, contempla il Centro Informagiovani, prevedendo che esso "è istituito e gestito
dai Comuni, singoli o associati, e che, a tal fine, i Comuni afferenti allo stesso territorio stipulano gli
appositi atti previsti dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Considerato che, in base alla citata legge, i rappresentanti dei comuni di Ariano Irpino, Casalbore,
Greci, M ontaguto, M elilo Irpino, M ontecalvo Irpino, Savignano Irpino. Villanova del Battista e Zungoli, a
cui si sono successivamente aggiunti i Comuni di M irabella Eclano, Tuarasi, Flumeri, Grottaminarda,
Sturno, Sant'
Angelo all'
Esca, Bonito e Fontanarosa hanno, a suo tempo, formalmente sottoscritto ed
approvato l'
Accordo di Programma per la realizzazione e la gestione associata di un sistema di rete unico
Informagiovani, che prevede l'
apertura di punti o sportelli Informagiovani in ognuno dei Comuni aderenti
all'
iniziativa;
Considerato che, in apposita riunione tenuta presso il Comune di Ariano Irpino in data 5.7.2007, è
stata confermata la volontà di ribadire i contenuti e le finalità del suddetto Accordo di Programma, con
l'
intento di rilanciare e riqualificare la rete informagiovani, anche alla luce delle nuove linee guida operative
2007 per i giovani, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 641 del 13 aprile 2007;
Preso atto che la Giunta Comunale, con delibera n. 216 del 17.7.2007, ha, approvato lo schema di
accordo di programma, quale proposta per il Consiglio Comunale;
Ritenuto, pertanto di confermare il suddetto Accordo di programma e di procedere alla sua
approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'
ari. 34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio politiche
Sociali, Cultura e Sport;
All’unanimità dei voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione

DELIBERA

D i ap p rovare l’ accordo di p rogramma p er la realiz z az ione di un Cent ro
Informagiovani e la gestione associata di una rete di servizi, nell'
ambito del Sistema Informativo Regionale
Giovanile (S.I.R.G.), nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, tra i Comuni di
Ariano Irpino, Casalbore, Greci, M ontaguto, M elilo Irpino, M ontecalvo Irpino, Savignano Irpino,
Villanova del Battista e Zungoli, a cui si s ono s ucces s ivament e aggiunt i i Comuni di M irabella
Eclano, T auras i, F lumeri, Crollaminarda, Slurno, Sant'
Angelo all'
Esca, Sonito e Fontanarosa;
Di dare atto che, tra gli Enti firmatari, l'
Ente Promotore il Comune di Ariano Irpino, che assume il
ruolo di Comune Capofila e che, pertanto, viene individuato quale soggetto responsabile dell1 Accordo;
di dare altresì atto che il servizio informagiovani del Comune di Ariano Irpino – già attivato e
funzionante da anni – assume il ruolo di centro della rete degli Informagiovani, a norma dell’art. 5, comma
3, della L.R. n. 14/2000, con compiti di indirizzo e coordinamento dei Punti Informagiovani attivati negli
altri Comuni;

di impegnarsi a mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per dare avvio alla
realizzazione degli interventi programmati, nella misura e con i criteri stabiliti nell’art.8 dell’accordo,
dando atto che, per il corrente anno, esse trovano copertura finanziaria sul cap. 1413 del Bilancio di
Prevsione;
di demandare al Sindaco, alla Giunta ed all’Ufficio proponente tutti glia adempimenti esecutivi di
rispettiva competenza derivanti dalla presente deliberazione

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità dei voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione

DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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