
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  07-08-2020  n. 139

  

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL FORUM
GIOVANI. APPROVAZIONE

 
L’anno duemilaventi il mese di Agosto  il giorno sette , alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di
BENEDETTI STEFANO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE, DALLE LUCHE MASSIMO
Il SINDACO PERSIANI FRANCESCO: Assente.
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri:
 
  Presente Assente   Presente Assente

ACERBO ROBERTO X GIUSTI GIOVANNI X
ALBERTI STEFANO X GUADAGNUCCI LUCA X
AMORESE ALESSANDRO X INCORONATO

AGOSTINO
X

BAROTTI ANDREA X LUNARDINI MARCO X
BATTISTINI MARCO X MANNINI IRENE X
BENEDETTI STEFANO X MARCHI SABRINA X
BERTI UILIAN X MARTINUCCI NICOLA X
BERTUCCI MATTEO X MENCARELLI LUANA X
BONGIORNI LUCIA X MENCHINI PAOLO X
CAGETTI PIER GIUSEPPE X MENCHINI SERGIO X
CARIOLI GABRIELE X MOSTI ELENA X
CANTONI ELEONORA X RONCHIERI

GIOVANBATTISTA
X

COFRANCESCO
ANTONIO

X TENERANI BRUNO X

DEI ROBERTA X TOGNINI SARA X
DELL'ERTOLE DINA X VOLPI ALESSANDRO X
EVANGELISTI MASSIMO X
FRUGOLI FILIPPO X      

 

 PRESENTI  N.18

     ASSENTI  N.15

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

ACERBO ROBERTO - BERTUCCI MATTEO - TOGNINI SARA
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 Esce la Consigliera Dei.
Presenti n. 19.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
Richiamato l’atto consiliare n. 80 del 1 ottobre 2018 “Mozione su istituzione forum Comunale dei
Giovani” con cui si impegnava il Sindaco e la Giunta a predisporre una modifica allo Statuto
Comunale, titolo III prevedendo “l’istituzione del Forum Massese dei Giovani” al fine di creare uno
spazio per favorire l’ascolto dei giovani e di riavvicinare i giovani massesi alla politica locale;
 
Ritenuto fondamentale:

- per valorizzare la cittadinanza attiva dei giovani, potenziarne le competenze e sostenerne le
diverse forme di partecipazione culturale e sociale alla vita della città;
- favorire forme di apprendimento non formale e facilitare la comunicazione tra giovani e
istituzioni in modo tale da ridurre i fattori di rischio ed emarginazione;

 
Considerato che:

- l’art. 29 comma 1 dello Statuto Comunale prevede che il Comune di Massa:
a. favorisce la nascita di “comunità consapevoli” capaci di interrogarsi sulle scelte di governo della
Città nelle quali si declina la cittadinanza attiva, formata da abitanti che hanno uno stesso interesse:
residenti di un luogo, associazioni, persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio;
b. favorisce il coinvolgimento dei/delle cittadini/e nei processi decisionali del Comune con un
approccio integrativo alla democrazia rappresentativa con criteri di comunicazione, informazione,
confronto anche attraverso il dibattito pubblico;

- il comma 6 dello stesso art. 29 dello Statuto Comunale demanda ad un regolamento la disciplina
di ogni forma/istituto di partecipazione democratica
- è stata elaborata una proposta di Regolamento Comunale per l’istituzione ed il funzionamento del
Forum Giovani, allegata alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale (All. A),
discussa in seno alla Commissione consiliare Sociale e condivisa in questi mesi con i Dirigenti
Scolastici del territorio massese;
- la suddetta proposta, nella sua versione finale, è stata illustrata ai rappresentanti di Istituto delle
Scuole Superiori di II Grado in una videoconferenza del 10 giugno 2020, alla presenza del Vice
Sindaco dott. Andrea Cella, con delega alle Politiche Giovanili

Visti:
- il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Politiche sociali in data 30/07/2020;
- gli articoli 7 e 42 del TUEELL, rispettivamente relativi alla potestà regolamentare del Comune e
alle funzioni del Consiglio Comunale;
- gli articoli 49 e 107 del TUELL, rispettivamente relativi ai pareri sulle proposte di delibera e alle
funzioni dirigenziali;
- gli articoli 13 e 21 dello Statuto dell’Ente, rispettivamente relativi al Consiglio Comunale e al
potere di iniziativa per la presentazione di proposte da sottoporre all’approvazione consiliare;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/01/2020 sono stati  approvati il DUP 2020
- 2022 ed il Bilancio di Previsione triennale 2020 – 2022; 
- il decreto del Sindaco n. 60 del 7 marzo 2020 con cui è stata assegnata alla d.ssa Paola Angeli la
responsabilità dirigenziale del Settore Servizi alla persona e alla collettività;
- il parere di regolarità tecnica della dirigente del Settore Servizi alla persona e alla collettività
espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEELL;
- omesso il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in quanto
dalla presente delibera non derivano effetti diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio
comunale;

Dato atto che durante la discussione il Consiglio comunale si è specificatamente espresso sugli
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emendamenti presentati dalla Commissione Politiche sociali, Così come riportato negli allegati 2) e 3),
che fanno parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica della dirigente del Settore Servizi alla persona e alla collettività
espresso in data 06/08/2020 ai sensi dell’art. 49 del TUEELL sugli emendamenti presentati; 
Dato atto che l’identità personale dei componenti del Consiglio comunale, collegati in
videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario generale sia nella fase dell’appello iniziale
che nella fase della votazione secondo le modalità indicate nel decreto presidenziale n. 1 del
02/04/2020;
 Tutto ciò premesso;
Il Presidente mette in votazione il Regolamento del Forum dei Giovani così come emendato e visto il
risultato della votazione effettuata per appello nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio, con
l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati ( Consiglieri Acerbo, Bertucci, Tognini) che ha
ottenuto il seguente esito:
Consiglieri presenti     n. 19;
Consiglieri assenti      n. 14 ( Alberti, Barotti, Berti, Carioli, Dei, Dell’Ertole, Giusti, Incoronato,
Marchi, Mencarelli, Menchini Paolo, Menchini Sergio, Mosti, Volpi);
Voti favorevoli           n. 19;
Voti contrari               n. =;
Astenuti                      n. =.
 

DELIBERA
 
 
 

1.       di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
 

2.       di approvare il Regolamento Comunale per l’istituzione ed il funzionamento del Forum
Giovani, come da proposta allegata alla presente delibera quale sua parte integrante e
sostanziale (All. A);
 
3.       di dare atto che il Regolamento Comunale per l’istituzione ed il funzionamento del Forum
Giovani entrerà in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione all’Albo on line.
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BENEDETTI STEFANO DALLE LUCHE MASSIMO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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