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CITTA'DIAVOLA
( Provincia di Siracusa )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

No2 del 07.10.2022

OGGETTO: Discussioni generali - Programmazioni attività-

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 11100 nella sala consiliare del

palazzo di Città, sito in C.so Garibaldi, n. 82, alla seduta che è stata partecipata ai singoli Consiglieri

Comunali a norma del vigente Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, risultano presenti

all'appello nominale:

Risultano presenti n" 24 Consiglieri Comunali ed assenti n" 0 Consiglieri Comunali

Vista la pi"r"-u del numero legale, per rendere valida la seduta, assume la Presidenza Giorgia Franzò,

nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale R:agazzi.
partecìpa il Sindaco Accolla Francesco e la sua Giunta Comuanle composta da: Catinello Paola,

Andotina Rachele, Sgandurra Davide, Campisi Antonio, Trefiletti Nfario.
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Mangiagli Giulia

Romano Grazia

Argentino Asia

Battaglia Michele

Campisi Gregorio

Amore Giuliana

Casto Mattia

Franzò Giorgia

Arena Vittoria

Frateantonio Gaia

Migliore Benedetta

Di Rosolini Nathan

nffira
nffir+
affirs
A 16

A L7

nffira
nffirs
nffizo
nffizr
nffizz
A 23

affiz+

X
X
X
X
X
X
K
X
X
K

X

Patanè Benedetto

Tiralongo Amalia

Caruso Matteo

Montoneri Marco

Dell'Albani Lorenzo

D'Amico Andrea

Tabacco Federico

Yania Yassine

Furnò Federica

Giurato Benedetta

Guastella Giuseppe

Passarello Salvatore
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Apre i lavori il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi Giorgia Franzò il
quale porge il saluto ai presenti, alle Istituzioni scolastiche, alle Autorità, ar
Consiglieri Comunali ed Assessori ed invita la signora Basile Giuseppina dell'Ufficio
Segreteria, ad effettuare I' appello nominale.

Risultano presenti: 1. Patanè Benedetto,2.Tiralongo AmaIia,3.Caruso Matteo, 4.
Montoneri Marco, 5.Dell'AlbaniLorcruo, 6.D'Amico Andrea, T.Tabacco Federico,
8.Yania Yassine, 9.Fumò Federica, lO.Giurato Benedetta, Il.Guastella Giuseppe, 12.

Passarello Salvatore, 13.Mangiagli Giulia, l4.Romano Grazia, l5.Argentino Asia,
l6.Battaglia Michele, lT.Campisi Gregorio, 18.Amore Giuliana, l9.Casto Mattia,
2}.Franzò Giorgia, 2I.Arena Vittoria, 22.Frateantonio Gaia,23.Migliore Benedetta,
24.Di Rosolini Nathan.

Assenti: 0

Seduta valida.

Partecipano i Dirigenti Scolastici : Spicuglia Sebastiano, Dott.ssa Domenica Nucifora

- Referenti : Prof,ssa Maria Concetta Artale, Prof.ssa Elvira Artale, Prof.ssa

Siciliano Concetta, Prof.ssa Tiralongo Orietta, Ins. Annamaria Guarino, Ins.

Loredana Antonuccio.

Prima di iniziare a trattare i punti all'ordine del giorno il Presidente invita il
Consigliere Trefiletti Mario a prestare giuramento, non essendo stato presente

alf insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in data 04.05.2022.
Indi, presta giuramento leggendo la seguente formula:
..GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E
COSCIENZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI
INTERESSI DELLA REPUBBLICA E DELLA REGIONE''.

Il Presidente dà la parola al Sindaco adulti On. Aw. Rossana Catnata che dopo aver

salutato tutti i presenti, dice che l'incontro di oggi è un inizio che ci vede impegnati
in un percorso di cittadinanza atfiva. Fare il Sindaco è molto faticoso ed invita tutti i
Consiglieri e tutti gli Assessori a stare attenti a tutte le segnalazioni che arriveranno,
al fine di tutelare al meglio il benessere dei cittadini. E' intenzione di questa

Amministrazione Comunale, proseguire l'attività di supporto alla scuola, afrraverso la

realizzazione di progetti e attività specifiche, volti ad accrescere la cooperazione tra
le istituzioni e favorire una sinergia che possa definirsi fertile nel ruolo educante che

ogni attore sociale svolge nei confronti della comunità in età evolutiva.
Presenta la sua squadra di Assessori con i quali si potranno condividere e realizzare

insieme tutte le proposte e progetti utili per risolvere le varie problematiche. Inoltre,
comunica che ha già mandato una lettera ai Dirigenti Scolastici dove si comunica

I'intenzione dell'Amministrazione Comunale di propoffe la piena disponibilità
aII'aftivazione a titolo gratuito dei seguenti progetti:
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. Sportello di consulenza socio-pedagogica con personale specialistico;
o Eventi formativi su tematiche tipiche dell'età evolutiva (bullismo, violenza di

genere, dipendenza dalle tecnologie, ecc...) rivolti ad alunni ed insegnanti,
nonché attività educative e di sens tbllizzazione sulle tematiche relative alla
sicurezza stradale, ad una sana alimerrtazione e corretti stili di vita, cura del
mondo animale, adozione di aree verdi e rispetto dell'ambiente, promozione
della salute attraverso 1o sport, promozione della cultura alla legalità,
promozione e divulgazione delle tradizioni e del patrimonio cittadino (
Carnevale, ricorrerue storiche legate al territorio,. . . ),

o Attività culturali con visite nei locali sede del Palazzo di Città,
matineellaboratori al Teatro Comunale, visite didattiche presso il Museo della
Mandorla, Biblioteca Comunale ed altri circuiti culturali/museali della città.

Prende la parola il Vice Sindaco Aw. I\4assimo Grande che spiega quali sono i settori
di cui lui si occupa e cioè Lavori Pubblici - Servizi Cimiteriali - Servizio idrico -
Politiche portuali del mare - Autoparco - Ecologia - Relazioni Consiglio Comunale

- Protezione Civile, settori molto importanti per la comunità. Occorre rispettare
l'ambiente, evitare ad esempio anche 1o spreco di acqua. Dichiara che si renderà
disponibile a collaborare con i ragazzi per I'attuazione dei loro programmi e che li
affiancherà con I'augurio che si possa riuscire ad individuare soluzioni idonee ai
problemi che si presenteranno.

Prende la parola I'Assessore Dott.ssa Corrada Di Rosa che saluta e dà il benvenuto a

tutti e fa presente che si occupa della rubrica - Politiche Sociali , Culturali e

Giovanili Pari Opportunità Politiche dell'Istruzione e della formazione
professionale. Invita e stimola il Consiglio Comunale dei Ragazzi a portare avanti
eventuali iniziative di prevenzione riguardo il bullismo, violerza di genere etc...e di
portare avanti, insieme, i vari progetti da poter sviluppare.

Interviene I'Assessore Bellomo che saluta tutti e presenta le rubriche di cui si occupa:
Edilizia Scolastica e sicurezza nelle scuole - Spettacolo ( Estate avolese, Carnevale,
nonché tutte le feste religiose). Inoltre si occupa anche del buon stato delle scuole.

I1 Sindaco Aw. Rossana Cawrata presenta I'Assessore Dott.ssa Debora Rossitto che

si occupa della Rubrica : Sviluppo Economico - Politiche rurali e Attività Produttiva

- Annona e Commercio - ZES - Suap. Insieme potranno promuovere tutto il tessuto
produttivo e quindi creare eventi per valorrzzare il territorio e le nostre produzioni,
no nc hé or ganizzar e eventuaime nte un pro getto sull' imprenditoria.

I Sindaco, inoltre, comunica che nella sua Giunta fanno parte anche altri tre
Assessori, nelle persone di: Aw. Fabio Cancemi, Aw. Belfiore Salvatore e Dott.
Iacono Paolo, che in questa seduta risultano assenti.

A questo punto prende la parola il Dirigente Scolastico del 3" Istituto Comprensivo
Dott.ssa Domenica Nucifora che saluta tutti e ringrazia per questa opportunità che

viene data airagazzidi poter organizzare proposte per migliorare la cittadinarua.
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Prende la parola il Dirigente Scolastico del 1" Circolo Didattico Dott. Sebastiano
Spiraglia che si complimenta con l'Amministrazione per questa intziatla che aiuta a

costruire una società migliore e augwa a tutti buon lavoro.

Interviene la Prof.ssa Concetta Siciliano, referente del 2" Istituto Comprensivo che
ringrazia l'Amministrazione Comunale e auspica coesione nel lavorare insieme per
comprendere le difficoltà che si incontreranno nel lavoro.

A questo punto, il Consigliere Patanè Benedetto presenta una proposta che riguarda il
miglioramento delle strutture scolastiche, come ad esempio le palestre interne, al fine
di assicurare più siaxezza. Anche gli ascensori che hanno necessità di essere

aggiustati per assicurare un diritto alle persone con difficoltà a camminare.
Inoltre dice che sarebbe utile creare un orto botanico nella crttèt per far sì che il
raccolto possa andare in beneficienza.

Anche altri Consiglieri Comunali Ragazzi, nelle persone di Federica Furnò, Matteo
Caruso , Andrea D'Amico, Federico Tabacco, avanzarto delle segnalazioni che

riguardano la possibilità di migliorare alcuni servizi e chiedono di proseguire con i
progetti precedentemente presentati che a causa del Covid -19 non sono stati attuati.

Anche il Sindaco dei ragazzi, Francesco Accolla e gli Assessori Paola Catinello e

Mario Trefiletti, evidenziano e riferiscono i problemi legati alle strutture scolastiche.

I1 Sindaco Aw. Rossana Carlrrata, rispondendo ai ragazzi, propone di istituire un
tlfficio Reclami all'interno del Consiglio Comunale Ragazzi per segnalare le varie
esigenze agli insegnanti che a loro volta riferiranno ai Dirigenti, i quali si
confronteranno con l'Amministrazione Comunale al fine di portare a conoscerza Ie

varie problematiche di ogni singolo Istituto. Chiede soprattutto ai ragazzi di non
limitarsi a fare segnalazioni ma soprattutto impegnarsi per sviluppare idee e progetti.

A questo punto il Sindaco Aw. Rossana Cannata chiede di distribuire dei segnalibri
airagazzi Consiglieri con il loro nome e cognome e li invita ad andare in Biblioteca,
apaftire da giorno 08.10.2022 . per iniziare un percorso per visitare le istituzioni.

Esauriti gli argomenti , conclude i lavori il Presidente del Consiglio Comunale
Ragazzi Giorgia Franzò augurando un proficuo lavoro in uno spirito di
collaborazione con I' Amministrazione Comunale. -

Il Presidente del Consiglio Comunale Rlagazzi
Giorgia Franzò
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DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIOilIE

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giomi
consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata
affissa all'Albo Pretorio per 15 giomi consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale; tì

L'ADDETTO IL SEGRÈTARIO GENERALE
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