
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 reg.

Data 20.03.2013 

OGGETTO: CONSULTA DEI GIOVANI INTERCOMUNALE MARSCIANO – 
SAN VENANZO E COMUNI LIMITROFI - APPROVAZIONE  -      

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   VENTI  del   mese   di   MARZO alle  ore  11.30  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 . 10 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni -  Settembre – Fattorini /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
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

                                         F.to M. Rumori
 

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

                                                        F.to R. Tonelli



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Sindaco  Presidente   pone  in  discussione  l’argomento  all’O.D.G.   e 
sottolinea che la proposta avanzata dalla Consulta dei Giovani di Marsciano 
di fare aderire anche i giovani del comune di San Venanzo; la Consulta svolge 
il delicato ruolo di raccordo tra le realtà giovanili ed altri soggetti 
attivi della vita dei comuni;

Premesso che la Consulta dei Giovani di Marsciano nella considerazione:
a) che  la  realtà  economica  e  sociale  di  Marsciano  è  già  strettamente 

collegata ed integrata a quella di San Venanzo e dei comuni limitrofi;
b) che la partecipazione di ragazzi dei suddetti comuni alla consulta di 

Marsciano  rappresenterebbe  per  loro  un  momento  di  formazione  e  di 
apprendimento tale da consentire in futuro l’eventuale formazione di 
Consulte specifiche per i territori indicati;

c) che questi nuovi innesti sono di certo un utile apporto di idee e punti 
di vista nuovi;

d) che i nuovi membri, assistendo ai lavori della Consulta, potrebbero 
trarre  spunti  interessanti  per  iniziative  ed  attività  da  replicare 
anche nei propri comuni, ovviamente con il massimo supporto e con la 
possibilità  di  strutturare  attività  specifiche  per  tutti  qualora 
l’assemblea esprima voto favorevole;

Propone quanto segue:
1) previsione nello statuto di max 3 posti da assegnare a ciascun 

comune  che  abbia  interesse  a  collaborare  con  la  Consulta;  i 
criteri  e  modalità  di  selezione  dei  candidati  per  i  posti 
ricalcano  quelli  previsti  per  i  residenti  marscianesi  con  la 
specificazione  che  ciascun  Comune  aderente  sarà  tenuto  a 
predisporre  tutto  l’occorrente  per  dare  idonea  pubblicità 
all’iniziativa  e  raccogliere  le  domande,  stilando  altresì  le 
graduatorie;

2) i posti previsti non vengono conteggiati nel raggiungimento della 
soglia massima per i componenti della Consulta (30 posti), ma al 
contrario si vanno a sommare a questi;

3) i nuovi ammessi acquisiranno lo status di “membro osservatore” 
con  la  possibilità  quindi  di  partecipare  attivamente 
all’assemblea e ai lavori dei gruppi tematici in cui è stata 
frazionata con tutti i poteri di cui è dotato ogni componente 
della  Consulta  (compreso  quindi  quello  di  proporre  mozioni, 
attività e ordini del giorno); i membri osservatori non incidono 
sul conteggio delle maggioranze costitutive e deliberative;

4) l’unica differenziazione è per quanto attiene al diritto i voto 
questo rimane in capo ai soli componenti residenti in Marsciano, 
con la conseguenza che i “membri osservatori” non incidono sul 
conteggio delle maggioranze costitutive e deliberative;

Esaminato lo Statuto della Consulta dei Giovani del  Comune di Marsciano il 
quale contiene le attribuzioni e le finalità dell’organismo;

Evidenziato  che  la  proposta  inoltrata   dalla  consulta  dei  giovani  di 
Marsciano è un elemento di interesse e di coesione anche per i giovani di San 
Venanzo e per l’intero territorio;

Ritenuto di aderire alla proposta avanzata

Visto il D. Lgs. 267/2000 

Dopo breve discussione

Con voti unanimi 

DELIBERA



1. Di aderire alla  Consulta dei Giovani di Marsciano predisponendo la 
partecipazione di tre giovani del comune di San Venanzo eletti, che 
collaborino con la Consulta medesima.

2. Di dare atto che i nuovi ammessi acquisiranno lo status di “membro 
osservatore”  con  la  possibilità  quindi  di  partecipare  attivamente 
all’assemblea e ai lavori dei gruppi tematici in cui è stata frazionata 
con tutti i poteri di cui è dotato ogni componente della Consulta 
(compreso quindi quello di proporre mozioni, attività e ordini del 
giorno);  i  membri  osservatori  non  incidono  sul  conteggio  delle 
maggioranze costitutive e deliberative;

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità  inverte  l’Ordine  del  Giorno  trattando  l’Ordine  del  Giorno 
avente ad oggetto “Ordine del giorno della Conferenza Permanente dei Sindaci 
dell’Orvietano per le Politiche Energetico-Ambientali  - Orientamento dei 
Comuni dell’Orvietano in merito ad impianti a biomasse – approvazione”



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 15.05.2013

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  15.05.2013 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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