
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6    reg.

Data 25.03.2014 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEI SINDACI -

SEDUTA CONGIUNTA CON IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno VENTICINQUE  del mese di MARZO alle ore 14.30 nella solita  
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI    FRANCESCA X SERVOLI     GIACOMO X
RUMORI      MIRCO X SETTEMBRE  MARTINA  X
PASQUINI    DANIELE  X FATTORINI   ANDREA X  
ROSSETTI    GABRIELE X  MARIANI      MARIO X  
BINI    WALDIMIRO X  PAMBIANCO  MATTEO  X
CODETTI      SAMUELE X SCIRI         FRANCO  X
LONGARONI   MAURIZIO  X
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n.  6 Assenti  n 7

CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
RALLI           MATTIA X MARIANI         NICOLETTA X
BASTIANI    FEDERICA X MAZZOCCHINI   COSTANZA X
BIZZARRI     DINNA X NULLI        ALICE X
FATTORINI  SOFIA X RELLINI     AMEDEO X
GALLETTI    ALESSANDRO X ROSATI      COSTANZA X
LEVANTE     CONSUELO X ROSSETTI  RAFFAELE X
LISTANTI      LUCREZIA X ZARA     MICHELE X
MARCHETTI CHIARA X
Presenti  n.    13                              Assenti  n  2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Rumori, Pasquini, Longaroni, Servoli, Settembre, Pambianco, 
Sciri; e i consiglieri Bizzarri e Zara del Consiglio Comunale dei Ragazzi -
Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco e RALLI Mattia nella sua qualità di 
Sindaco del Consiglio  Comunale dei Ragazzi.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI  -  La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs.  
267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE  
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                             =====
    

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del  
18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                  =======

                                            

IL CONSIGLIO COMUNALE



Il Sindaco Presidente  Francesca Valentini  dà lettura del seguente intervento:

Un caloroso benvenuto ai giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi e alle 
insegnanti che li accompagnano.
Ricordo che il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato istituito per la prima 
volta  nel  lontano  1998  per  iniziativa  del  Comune  di  San  Venanzo  su  un 
progetto dell’ARCI Ragazzi di Perugia. L’obiettivo principale che ha ispirato 
i promotori e che condividiamo appieno è quello di favorire la partecipazione 
attiva dei giovani, futuri cittadini, alla vita pubblica ed amministrativa 
del proprio paese. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha infatti funzioni 
consultive  e  propositive  nei  confronti  dell’Amministrazione  locale,  in 
particolare  su  temi  riguardanti  l’ambiente,  il  tempo  libero,  la  scuola, 
l’organizzazione degli spazi urbani. Numerose le iniziative promosse dalla 
sua istituzione. Ne ricordiamo le principali:

• viaggio a Le Pen per i ragazzi di II e III Media nella primavera del 
1999

• realizzazione  del  piccolo  “parco-giochi”  all’interno  della  Villa 
Comunale di San Venanzo (a. s. 2001/2002)

• miglioramento  dell’arredo  interno  degli  ambienti  scolastici  e  degli 
spazi esterni.

Nel dare il benvenuto ai neo nominati e nell’augurare loro e agli insegnanti 
che  li  seguono  buon  lavoro,  assicuriamo  da  parte  dell’Amministrazione 
comunale,  come  ha  fatto  in  passato,  disponibilità  ad  accogliere  idee  e 
suggerimenti e ad sostenere i progetti più interessanti e condivisi.

Rivolgo un invito a voi tutti, con preghiera di diffondere la notizia tra i 
vostri compagni di scuola, a partecipare all’iniziativa che si terrà nella 
mattinata  del  prossimo  sabato  29  marzo  al  centro  congressi  “La  Serra”. 
Durante  l’iniziativa  denominata  “San  Venanzo  terra  di  mezzo”  saranno 
presentati al pubblico gli strumenti promozionali e multimediali recentemente 
realizzati dal comune di San Venanzo per promuovere il nostro territorio. In 
particolare saranno presentati: il nuovo sito internet del Parco e Museo 
vulcanologico; la brochure cartacea sulle attività che il museo svolge; le 
nuove  bacheche  e  pannelli  d'approfondimento  installati  presso  il  parco 
vulcanologico;  la  nuova  guida  del  Museo,  arricchita  con  approfondimenti, 
aggiornamenti  e  una  nuove  veste  grafica;  un’ulteriore  pubblicazione  sul 
territorio  di  San  Venanzo.  Il  pomeriggio  saranno  poi  organizzate  visite 
guidate al Museo e al Parco.
Da  ultimo  rendo  noto  all’assemblea  quanto  comunicatomi  verbalmente 
dall’Insegnante  Mortaro  Venanzina  che  l’uscita  al  Teatro  Concordia  di 
Marsciano  per le classe della scuola primaria prevista per il giorno 16 
maggio 2014 non verrà più effettuata perché esauriti i biglietti e pertanto 
non si rende più necessaria la richiesta dello scuolabus;

Il Sindaco Presidente Mattia  Ralli del Consiglio Comunale dei  Ragazzi dà lettura del seguente 
intervento:

Buon pomeriggio a tutti e grazie per averci permesso di essere qui. In modo 
particolare ringrazio, a nome mio personale e di tutto il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi il Sindaco, gli Assessori, il Consiglio tutto e le insegnanti 
Granaroli e Mortaro. 
A scuola non si impara solo l’italiano o la matematica, ma anche a stare 
insieme e a crescere, aiutando e avendo il coraggio di farsi aiutare dagli 
altri.  Infatti  nel  nostro  programma  abbiamo  proposto  varie   attività: 
Ambiente, cultura e scuola. L’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi è 
certamente una delle attività extracurriculari più importanti che si realizza 
ormai da molti anni nella Scuola di San Venanzo. 
Io sono in carica solo da quest’anno, ma posso riferire che da sempre c’è 
stata una fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale e in prima 
persona  con  il  sindaco  Valentini,  che  ha  sempre  dimostrato  una  grande 
sensibilità nei confronti della scuola e delle esigenze e problematiche di 
noi ragazzi e dell’ambiente scolastico. Sono anni che l’amministrazione eroga 
500 euro ogni anno scolastico al  nostro C.C.R., cifra    che noi possiamo 
gestire liberamente. 



In  questi  giorni  si  stanno  facendo  dei  lavori  di  ristrutturazione  alla 
palestra, si sta tinteggiando la nostra biblioteca e tutte quelle parti che 
necessitano piccoli interventi.
Da gennaio il nostro plesso scolastico è stato ampliato con la costruzione 
della nuova scuola Secondaria, che in questi giorni è stata abbellita con 
tende colorate. Adesso, finalmente, possiamo svolgere le nostre attività in 
locali comodi, spaziosi e luminosi.
Da settembre il Comune ci ha attivato il collegamento Internet e di seguito è 
stata migliorata la connettività, in questo modo sia la scuola dell’infanzia, 
sia la Primaria che Secondaria possono accedere a Internet.
Nei vari anni scolastici ci avete messo a disposizione gli scuolabus per 
recarci a teatro a Marsciano, per andare a visitare le fattorie didattiche e 
le strutture per il campo scuola; per andare a visitare il centro faunistico 
di Formichella; per il ritorno dal borgo di Rotecastello, dopo la magnifica 
giornata culturale artistica ambientale da noi programmata; anche quest’anno 
il nostro viaggio culturale, artistico, storico e ambientale continua alla 
volta di Civitella dei Conti.
Da parte nostra, nel corso di questi anni, abbiamo cercato di rappresentare 
uno stimolo per l’Amministrazione Comunale, proponendo alcune attività ed 
iniziative a vantaggio dell’ambiente scolastico e dell’intero territorio. Del 
resto è proprio questo l’obiettivo principale del progetto Consiglio Comunale 
dei Ragazzi: renderci consapevoli della realtà in cui viviamo ed allenarci a 
diventare i cittadini di domani. 
Ora siamo qui per chiedervi  gentilmente di continuare nella collaborazione 
di sempre. 
Grazie per l’attenzione.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   03.04.2014

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  03.04.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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