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CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  23 

Oggetto:  Proposta di deliberazione di iniziativa consigliare presentata dal Consigliere 
comunale   Elena Madama avente per oggetto: Istituzione della Consulta dei Giovani del 
Comune di Pavia e adozione del Regolamento della Consulta dei Giovani del Comune di Pavia
Seduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 20.30, in Pavia nella 
Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio 
Antonio  Sacchi,  con  avviso  scritto  a  norma  di  Legge  e  sotto  la  Presidenza  dello  stesso,  con 
l'assistenza  del   Segretario  Generale  Carmelo  Fontana  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  per 
deliberare sull'oggetto 

SACCHI ANTONIO P CHIERICO SILVIA P
DEPAOLI MASSIMO P CATTANEO ALESSANDRO A
MADAMA ELENA MARIA P BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO A
BRENDOLISE FRANCESCO P MITSIOPOULOS ANDRIANOS A
MAGGI SERGIO P ARCURI GIUSEPPE A
PALUMBO GIUSEPPE P LANAVE CARMELA P
OTTINI DAVIDE P LONGO BARBARA LUCIA A
GIULIANI GUIDO P POMA VITTORIO A
LORUSSO GIUSEPPE P DECEMBRINO LIDIA A
FURINI LUIGI P MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
P

BRUZZO MARIA CRISTINA A NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA P
VIGNA VINCENZO P POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO  A
BIANCHI CLAUDIA P FALDINI RODOLFO A
CAMPANELLA ANTONIO P
GATTI MARIATTIME P
LISSIA MICHELE P
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS A
GORGONI STEFANO P
RIZZARDI ROBERTO P

Totale presenti:  n. 22
  
Totale assenti n. 11

Sono  presenti  altresì  gli  Assessori:  Gregorini  Angela  Barbara,  Canale  Laura,  Castagna  Fabio, 
Cristiani Ilaria, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Moggi Alice, Magni Giovanni.



Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al 
numero  15  dell’O.d.g.  della  seduta  odierna  avente  ad  oggetto:  “Proposta  di  deliberazione  di 
iniziativa  consigliare  presentata  dal  Consigliere  comunale  Elena  Madama  avente  per  oggetto: 
Istituzione della  Consulta  dei  Giovani  del  Comune di  Pavia e  adozione del  Regolamento della 
Consulta dei Giovani del Comune di Pavia”

Segue la discussione riportata nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

 l'Amministrazione  comunale  sostiene  le  iniziative  volte  a  promuovere  la  coesione  e 
l'inclusione sociale  attraverso  occasioni  di  confronto finalizzate  a  rivitalizzare in  città  il 
protagonismo giovanile, anche allo scopo di favorire lo sviluppo sociale della collettività, 
l’interazione tra i generi, le culture e le generazioni e di contrastare il disagio;

 l'Amministrazione  favorisce  il  coinvolgimento  della  popolazione  giovanile  nella 
programmazione degli interventi destinati ai giovani, nella consapevolezza che attraverso 
percorsi di responsabilizzazione e di partecipazione attiva siano stimolati processi positivi 
nel percorso di formazione della persona e di crescita civile del cittadino;

 coerentemente  ai  principi  di  sussidiarietà  orizzontale  e  verticale  sono  attive  numerose 
collaborazioni con le associazioni e/o i gruppi informali giovanili della città che mirano a 
facilitare  meccanismi di inclusione e  di  sviluppo della  creatività  giovanile,  favorendo la 
realizzazione di occasioni di aggregazione che stimolino l'educazione alla cittadinanza attiva 
e che diano ai giovani opportunità di crescita, attraverso l'organizzazione e la partecipazione 
a esperienze condivise; 

Allo scopo  quindi di favorire la partecipazione dei giovani e avere un punto di riferimento e di 
informazione sulle diverse tematiche giovanili, tra cui scuola, università, mondo del lavoro, cultura, 
tempo libero, politiche sociali, si ritiene di istituire la “Consulta dei Giovani del Comune di Pavia” 
quale organismo composto da associazioni no profit, di volontariato, culturali, sportive, giovanili di 
partito, attraverso cui si metterà a sistema l'insieme di soggetti da cui è rappresentata la popolazione 
giovanile cittadina;

Considerato che:

 la  “Consulta dei Giovani del Comune di Pavia” può rappresentare un ulteriore soggetto 
capace di aggregare le energie dei giovani affinché, attraverso il pubblico confronto tra le 
diverse  componenti  della  società  civile  e  dell'amministrazione  locale,  sia  da  stimolo 
all'attività  degli  organi  del  Comune  sulle  questioni  relative  al  settore  di  rispettiva 
competenza;

 la Consulta svolge funzioni consultive e di proposta all'attività degli organi del Comune, 
promuovendo  studi  e  interventi  finalizzati  alla  produzione  di  materiali,  informazioni  ed 
opinioni che possano meglio orientare le decisioni e l'attività degli organi di governo e di 
indirizzo comunali, nonché dei soggetti cui è attribuita la gestione di pubblici servizi;

 tra  le  principali  linee  di  intervento  della  Consulta  si  rileva  il  compito  di  raccogliere 
informazioni nei campi di maggiore interesse per la componente giovanile della popolazione 
cittadina, sia direttamente attraverso ricerche autonome sia avvalendosi del supporto che gli 
uffici comunali possono mettere a disposizione, anche allo scopo di sottoporre all'attenzione 
delle  istituzioni  competenti  le  istanze  (di  singoli  o  associati),  i  disagi,  le  problematiche 



concernenti i giovani della città;

 la  Consulta  promuove  dibattiti  e  incontri,  coadiuvando  le  realtà  associative  che  la 
compongono nell’organizzazione e nella promozione di eventi;

Ritenuto inoltre di regolamentare la costituzione ed il  funzionamento di tale organo consultivo 
dell’Amministrazione  Comunale  e  le  attività  ad  esso  correlate  attraverso  l’adozione  di  un 
regolamento, che è parte integrante del presente provvedimento;

Richiamati l’art. 12, punto 3) dello Statuto Comunale e l’art. 15 del regolamento del Consiglio 
Comunale che disciplinano il diritto di iniziativa da parte dei consiglieri comunali per gli atti di 
competenza del Consiglio; 

Visti l’art. 42 del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole sulla presente deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL 
dal Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili in relazione alla sola 
regolarità tecnica ed allegato per costituire parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto 
non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente;

Visto il parere  favorevole. espresso dalla competente commissione VI nella seduta del 13 Giugno 
2018 
Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

(Entra il Consigliere Bobbio Pallavicini Antonio. Presenti n. 23)

(Escono i Consiglieri: Lanave Carmela, Gorgoni Stefano. Presenti n. 21)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 21
VOTANTI N. 21
VOTI FAVOREVOLI N. 21 Bianchi  Claudia  -  Bobbio  Pallavicini  Antonio  -  Brendolise 

Francesco  -  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli 
Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - 
Lissia  Michele  -  Lorusso Giuseppe -  Madama Elena  Maria  - 
Maggi Sergio - Mognaschi Matteo - Niutta Nicola Ernesto Maria 
- Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi 
Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di istituire la Consulta dei Giovani del Comune di Pavia per le finalità descritte in premessa;

3. di approvare per le motivazioni espresse in premessa il  Regolamento della Consulta dei 



Giovani del Comune di Pavia, parte integrante del presente provvedimento;

4. di  dare  mandato  al  Dirigente  competente  di  porre  in  essere  tutti  gli  atti  necessari  per 
l’applicazione di tale Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Segretario Generale
  Antonio Sacchi   Carmelo Fontana

 
       

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 21/09/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana
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