
 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  51 
 

Oggetto : Istituzione della Consulta Giovanile comunale. Approvazione Statuto 
-   Regolamento 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 23 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 

nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA ORDINARIA di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 
SARCINELLI Giuseppe 

 
SINDACO 

 
x 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE x  
ROSSO Laura CONSIGLIERE            x 

    ROSSO Fabio 
    CRAVERO Valter 
    ABELLO Christian 
    TIBLE Bruno 
    MONDINO Stefano 
    UBERTO Oreste 
    GASTALDI Giuseppe 
    BRESSI Davide 

 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 

       x 
       x 
       x 
       x 

           x 
      

       x   
       x 

                                          
 

 
 
 
 
           

      x    
     
         

   9 2 
  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Paolo Flesia CAPORGNO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di 

appello, il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  

invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 



 
Oggetto : Istituzione della Consulta Giovanile comunale. Approvazione 
Statuto -   Regolamento 
                         
 A relazione del Consigliere delegato Cravero Valter; 
 
 PREMESSA: 
 
In un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le 
problematiche ed esigenze che la riguardano sono molteplici e complesse, 
l’attuale Amministrazione di Villafalletto ritiene importante la adozione di uno 
Statuto - Regolamento atto all’istituzione e regolamentazione  di una Consulta 
Giovanile; 
 
Questo per dare la possibilità alla formazione reale di un gruppo specifico di 
giovani che potranno avere la parola sui problemi riguardanti il loro paese, dal 
loro personale punto di vista; 
 
L’Amministrazione crede che ciò determinerà una occasione base per una 
formazione delle giovani leve alla vita democratica ed alla gestione della vita 
cittadina; 
 
Diventerà palestra per un possibile impegno nella vita politica-amministrativa nel 
loro paese o in altro comune in un prossimo futuro, maturando il senso civico e di 
volontariato; 
 

Obiettivo è costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico ove 
raccogliere sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione 
giovanile per poi riportarlo al Consiglio comunale; 
 
Per questo motivo la Consulta Giovanile è il primo punto di riferimento, con 
funzione propositiva, dell'Amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la 
realtà giovanile;  
 
Potranno organizzare incontri e invitare esperti di politica, volontariato, tutela  
ambientale, etc… invitando i loro coetanei per momenti di formazione comune; 
 
La possibilità di entrare a far parte del gruppo di Consulta Giovanile sarà data a 
tutti i giovani residenti sul territorio ( dai 15 ai 25 anni ) che potenzialmente 
desiderino farne parte; 
 
Inoltre, il nuovo organismo assicurerà e renderà conto sulla gestione di un bilancio 
annuale assegnato dal Consiglio comunale. 
 
L’erogazione di questo contributo rappresenterà  l’impegno concreto per la realtà 
giovanile da parte del Comune; 
 
                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione del Consigliere delegato Cravero Valter; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla approvazione di un apposito Statuto – 
Regolamento che disciplini, nel dettaglio, la istituzione della Consulta Giovanile 
comunale di Villafalletto; 



 
Esaminato l’allegato documento, composto di n.  17 articoli; 
 
Visti: 
gli artt. 17 e 18 della Costituzione italiana ; 
la legge della Regione Piemonte n. 16/1995; 
 
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità 
tecnica; 
 
Con votazione palesemente espressa per alzata di mano, con n. 9  voti favorevoli, 
n. /  voti contrari e n. /  astenuti 
 
                                              DELIBERA 
 
Di approvare lo Statuto – Regolamento disciplinante la istituzione della Consulta 
Giovanile comunale di Villafalletto che , composto di n. 17 articoli, viene allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 
  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
             f.to SOLA Roberta                                                             f.to dott. Paolo Flesia CAPORGNO 
                

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal 28.01.2020 
 
OPPOSIZIONI: 
__________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 08.02.2020 
 

                    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
      X           Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 08.02.2020  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  MONDINO Dott. Dario 


