
Determinazione N. 83 del 26/03/2014

CITTA’ DI RACALE
PROVINCIA DI Lecce

SETTORE 01
Organi Istituzionali e Organizzazione Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

COPIA

N. 83 data 26/03/2014 del Registro di Settore

N. 139 data 26/03/2014 del Registro Generale

Oggetto: Costituzione Consulta Giovanile



Il Responsabile del Settore

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 23/10/2012 con la quale veniva istituita la Consulta
Giovanile nel comune di Racale, procedendo con successivo atto all’approvazione del regolamento
disciplinante le modalità costitutive e di funzionamento del predetto organismo;

Vista la deliberazione di C.C. n. 28 del 22/11/2013 con la quale veniva approvato il Regolamento
Istitutivo della Consulta Giovanile;

Dato atto che in data 6 febbraio 2014 è stato pubblicato il Bando per la presentazione delle
domande per la costituzione della Consulta Giovanile, con scadenza ore 12.00 del 3 marzo 2014,
contenente le indicazioni previste dall’art. 7 (composizione dell’assemblea) del suddetto
Regolamento, il quale stabilisce:
1. Sono componenti dell’Assemblea con diritto di voto:
a) il Sindaco o il Rappresentante dell’Amministrazione Comunale con delega alle Politiche
Giovanili;
b) un rappresentante designato da ogni gruppo politico presente in consiglio comunale; questi
rimangono in carica sino alla presenza del gruppo politico stesso nel consiglio comunale.
c) il rappresentante d’Istituto d’Istruzione Superiore “F.Bottazzi”, sede coordinata di Racale;
d) un rappresentante di ogni associazione senza scopo di lucro iscritta nell’albo comunale , che
operi da almeno due anni nel territorio comunale, avendo come settore d’intervento, anche non
esclusivo, le problematiche giovanili, fino ad un massimo di sei componenti. Nel caso di richieste di
adesione superiori ai sei, si procederà a formare una graduatoria in cui si terrà conto del numero di
giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni.
Verranno ammesse le designazioni effettuate dalle associazioni che si saranno collocati nelle prime
sei posizioni.
e) giovani, nel numero massimo di 18, di età compresa tra i 16 e i 32 anni, che autonomamente
manifesteranno la volontà di farvi parte. Nella individuazione dei 18 giovani, ove le richieste lo
consentano, saranno assicurate: la presenza di n° 9 componenti di sesso femminile e n. 9
componenti di sesso maschile; nell’ambito di ciascuna presenza maschile e femminile, sarà prevista
la presenza di n. 3 giovani frequentanti l’università, n. 3 frequentanti la Scuola secondaria di 2°
grado, n. 3 giovani che hanno abbandonato o completato il percorso scolastico e versano in
condizione di lavoratore o disoccupato. In caso di richieste superiori ai posti disponibili,
l’individuazione, nel rispetto della presenza di genere anzi riportata, avverrà attingendo da una
graduatoria. La graduatoria sarà effettuata ad insindacabile giudizio del responsabile di settore sulla
base dei curricula presentati. In caso in cui dovessero pervenire richieste in numero tale da non
poter assicurare le presenze come anzi distribuite, saranno effettuate delle compensazioni sino al
raggiungimento del numero massimo previsto di 18 componenti assicurando in via prioritaria la
ripartizione professionale e successivamente quella per sesso;
2. Sono componenti dell’assemblea senza diritto di voto :
a) il Dirigente del settore competente relativo al servizio Politiche Giovanili o un suo delegato;

3. Per la designazione dei componenti di cui alle lettere b,d,e occorre che:
a) ogni gruppo politico, Associazione e singoli richiedenti, manifestino la propria volontà di aderire
alla Consulta giovanile con proprio specifico atto scritto indirizzato al Comune entro il termine
previsto dal bando per l’istituzione della Consulta;
b) ogni gruppo politico o Associazione aderente alla Consulta deleghi per iscritto un rappresentante
effettivo ed uno supplente congiuntamente alla richiesta di adesione di cui sopra.
Ogni organizzazione rappresentata decade se per tre volte consecutive, senza giustificato motivo,
non partecipa ai lavori della Consulta.



c) I componenti designati devono avere un’età compresa tra i 16 e i 32 anni. Devono risiedere
nella Città di Racale da non meno di dodici mesi antecedenti alla data della pubblicazione
dell’avviso dell’istituzione della Consulta.

Che nei termini previsti, sono pervenute n. 5 designazioni e n.18 domande di partecipazione;

Che le n. 5 designazioni sono:
per i gruppi politici:
- Sig. Tommaso Nicchiarico rappresentante effettivo, Sig. Luca Sansone rappresentante supplente
del gruppo -X La Città Nuova;
- Sig. Mattia Chetta rappresentante effettivo, Sig. Marco Francesco Errico rappresentante supplente
del gruppo consiliare Io Amo Racale;
per le associazioni:
- Sig.ra Simona Francesca Stanca rappresentante effettivo, Aurora Corvaglia rappresentante
supplente dell’Associazione -Azione Cattolica Italiana – settore giovani – (Parrocchia S. Giorgio
Racale);
- Sig. Scigliuzzo Eleonora rappresentante effettivo, Alessio Fachechi rappresentante supplente, -
AGESCI gruppo Scout Racale 1;
- Sig. Donatello Lozupone unico rappresentante dell’ Associazione Cantiere Aperto;

Le domande pervenute sono state effettuate dai Sigg:
Cantoro Manuel (tit. studio- diploma - disoccupato);
Caro Daniele (tit. studio- attestato - disoccupato);
Casto Marco (tit. studio – diploma -disoccupato);
Cazzato Pierpaolo (tit. studio – diploma -disoccupato);
Cimino Emanuele (tit. studio- attestato - disoccupato);
Corvaglia Salvatore (studente);
Culiersi Mario (tit. studio – diploma -disoccupato);
D’Alessandro Robert (studente universitario);
De Vitis Matteo (tit. studio – diploma -disoccupato);
D’Ippolito Barbara ( tit. studio laurea – lav. dipendente);
Francioso Filippo (tit. studio – diploma -disoccupato);
Garacci Pizzolante Fabio ( tit. studio laurea – lav. dipendente);
Giannelli Mery (tit. studio – diploma -disoccupato);
Manco Eulalia (tit. studio – diploma -disoccupato);
Manni Alessio (studente universitario);
Rizzo Emanuela (tit. studio laurea – pratica forense);
Sansone Rosemary (studente universitario);
Vitali Andrea (tit. studio – diploma -disoccupato);

Che le domande pervenute sono risultate pari al numero stabilito nel Regolamento in virtù delle
compensazioni previste vengono tutte ammesse senza tenere conto delle ripartizioni di genere;

Che con nota prot. n. 3748 del 10/03/2014, è stato chiesto al Dirigente dell’I. I. S. F. Bottazzi di
Casarano, il nominativo del rappresentante dell’Istituto della sede distaccata di Racale, in seno alla
Consulta Giovanile;

Che con nota prot. n. 1990/c27 del 12/03/2014, acquisita al protocollo dell’Ente il 18/03/2014 al n.
4220, veniva comunicato il nominativo dell’alunna Coronese Chiara di Racale ;



Dato atto che non sono pervenute designazioni da parte dei gruppi consiliari “Alleanza per Racale”,
“Racale è Tua” e “Via Fiumi Marina”;

Accertati i requisiti di ammissibilità di tutti i partecipanti;

Dato atto che la Consulta giovanile non comporta oneri per il Comune;

Dato atto per quanto innanzi, che in virtù di quanto stabilito dall’art 7 del Regolamento, La
Consulta Giovanile risulta così costituita:
-il Sindaco o il Rappresentante dell’Amministrazione Comunale con delega alle Politiche
Giovanili;
- Tommaso Nicchiarico rappresentante effettivo, Luca Sansone rappresentante supplente del
gruppo politico “X La Città Nuova”;
- Mattia Chetta rappresentante effettivo, Marco Francesco Errico rappresentante supplente del
gruppo consiliare “Io Amo Racale”
- Coronese Chiara – rappresentante I.I.S.F. Bottazzi
- Simona Francesca Stanca rappresentante effettiva, Aurora Corvaglia rappresentante supplente di
Azione Cattolica (Parr. S. Giorgio)
- Scigliuzzo Eleonora rappresentante effettiva, Alessio Fachechi rappresentante supplente di Scout
Racale 1;
- Donatello Lozupone unico rappresentante di “Cantiere Aperto”;
In rappresentanza dei giovani i Sig.
- Cantoro Manuel
- Caro Daniele .
- Casto Marco
- Cazzato Pierpaolo
- Cimino Emanuele
- Corvaglia Salvatore
- Culiersi Mario
- D’Alessandro Robert
- De Vitis Matteo
- D’Ippolito Barbara
- Francioso Filippo
- Garacci Pizzolante Fabio
- Giannelli Mery
- Manco Eulalia
- Manni Alessio
- Rizzo Emanuela
- Sansone Rosemary
- Vitali Andrea
- il Dirigente del settore competente relativo al servizio Politiche Giovanili o un suo delegato;

Visto il D.lgs n° 267/00
Visto il decreto sindacale n° 15 del 08/07/2011
Adotta la seguente

Determinazione

1 Di approvare la graduatoria delle designazioni effettuate, dando atto che in virtù di quanto
stabilito dall’art 7 del Regolamento, La Consulta Giovanile risulta così costituita:



-il Sindaco o il Rappresentante dell’Amministrazione Comunale con delega alle Politiche
Giovanili;
- Tommaso Nicchiarico rappresentante effettivo, Luca Sansone rappresentante supplente del
gruppo politico “X La Città Nuova”;
- Mattia Chetta rappresentante effettivo, Marco Francesco Errico rappresentante supplente del
gruppo consiliare “Io Amo Racale”;
- Coronese Chiara – rappresentante I.I.S.F. Bottazzi
- Simona Francesca Stanca rappresentante effettiva, Aurora Corvaglia rappresentante supplente di
Azione Cattolica (Parr. S. Giorgio)
- Scigliuzzo Eleonora rappresentante effettiva, Alessio Fachechi rappresentante supplente di Scout
Racale 1;
- Donatello Lozupone unico rappresentante di “Cantiere Aperto”;
In rappresentanza dei giovani i Sig.
- Cantoro Manuel
- Caro Daniele .
- Casto Marco
- Cazzato Pierpaolo
- Cimino Emanuele
- Corvaglia Salvatore
- Culiersi Mario
- D’Alessandro Robert
- De Vitis Matteo
- D’Ippolito Barbara
- Francioso Filippo
- Garacci Pizzolante Fabio
- Giannelli Mery
- Manco Eulalia
- Manni Alessio
- Rizzo Emanuela
- Sansone Rosemary
- Vitali Andrea
- il Dirigente del settore competente relativo al servizio Politiche Giovanili o un suo delegato;

Il Responsabile del Settore
Elio Giannuzzi



In data …………..…………. l'originale della presente determinazione viene trasmessa all'ufficio
Segreteria per essere collazionata nel Registro Generale delle Determinazioni (R.G.) ed inserita
nella raccolta degli originali delle stesse.
Copia della presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza:
- al sindaco;
- al Responsabile del Servizio Finanziario
- all'ufficio Segreteria

Racale, lì …………………
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Elio Giannuzzi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto f.to Dott. Sebastiano D`Argento, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario,
appone il visto favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, con imputazione della stessa al TITOLO _____
FUNZIONE ______ SERVIZIO ______ INTERVENTO _______

Racale, lì 26/03/2014

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Sebastiano D`Argento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Racale, lì ………………………………
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli

VISTO DEL SINDACO
Racale, lì …………………

f.to Metallo Donato

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

il……………………………………………………. e per 15 giorni consecutivi.

Racale, lì …………………………..

Il Responsabile del 1° Settore
Dr. Elio Giannuzzi

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Racale lì
Il Responsabile del Servizio

(Elio Giannuzzi)


