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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

 
 

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
DIRITTI SOCIALI – FAMIGLIA – SPORT – POLITICHE GIOVANILI  

EMERGENZA ABITATIVA – COORDINAMENTO COMITATI DI QUARTIERE 
  

                        VERBALE DEL 3 OTTOBRE 2016 
 
  Il giorno  3  del mese di  ottobre 2016 alle ore  09.30  presso l’aula consiliare “R.Pucci” si 
è riunita la Commissione DIRITTI SOCIALI – FAMIGLIA – SPORT – POLITICHE GIOVANILI EMERGENZA ABITATI-

VA – COORDINAMENTO COMITATI DI QUARTIERE convocata con nota N. 3961 del 14.1.2016 per discutere il 
seguente  o.d.g.: 
 

Odg 
Istituzione della Consulta dei giovani di Civitavecchia – Approvazione regolamento 
Piano delle alienazioni e valorizzazione innobiliare ai sensi dell’art. 58 del DL 25.6.2008, n. 112 
convertito in L. 6.8.2008 n. 133 e s.m.i. e del dup 2016/2018 – Modifica 
 

Sono presenti: 
 

1 Trapanesi Fabrizia P  
2 Manunta Matteo P  
3 Barbani Claudio P  
4 La Rosa Rolando A  
5 D’Ambrosio Elena P  
6 Stella Paola Rita A Delega Piendibene 
7 D’Angelo Andrea A  
8 Mecozzi Mirko A  

 
 

È presente , inoltre, il Vice sindaco Lucernoni. 
 
Prende la parola il cons Manunta per illustrare la proposta di deliberazione relativa alla costituzio-

ne della consulta dei giovani. 
 
Evidenzia ai presenti soprattutto che sarà aggregato al Centro di Aggregazione Giovani con garan-

zie per i giovani quale lo sportello aperto all’interno del Centro. 
 
Il Centro sarà gestito dalla stessa consulta. Verranno organizzati corsi di lingua straniera, proposti 

orientamenti scolastici…. 
 
L’organismo di cui sarà costituita la Consulta sarà così composta da :  

- Presidente 
- Segretario 
- Direttivo costituito da membri facenti parte dei vari istituti Scolastici. 
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Alle 9.55 entra Cons Rolando La Rosa . 
 
Si discute sulla fascia di età riferita ai componenti della Consulta. 
 
Anche se la normativa Europea comprende giovani fino all’età di 35 anni. 
 
Si decide : 
 
Dare mandato al dirigente di modificare la fascia d’età e cioè: 
fino a 25 anni 
 
Quindi dove troviamo scritto 30 anni sostituire con 25 anni 
 
Ciò anche nel “Titolo” (art. 3 art. 4) riferito all’assemblea dei partecipanti. 
 
Per quanto riguarda art. 12 – direttivo. 
 
L’art. 12 diventa: 
Il Direttivo è così composto: 

- Presidente, eletto dall’assemblea indipendentemente che sia o meno rappresentante 
d’istituto; 

- 4 membri, eletti all’interno dell’Assemblea che non siano rappresentanti d’istituto; 
- 5 membri tra i rappresentanti di ogni Istituto Superiore, scelti dai rappresentanti stessi 

con facoltà di delega tra i medesimi; 
- 1 membro tra gli studenti del consorzio universitario di Civitavecchia scelto dagli stessi 

studenti. 
Quindi la Commissione dà mandato al dirigente le suddette modifiche per poi portare l’atto così come 
modificato nella prossima seduta di C. G. 
 
La commissione, poi, discute sulla proposta di Piendibene di inserire (nell’art. 4) la tempistica di 30 o 40 
gg per l’iscrizione all’Assemblea dei Partecipanti. 
 
La commissione decide che, per il momento, si può lasciare “ aperta” l’iscrizione. 
 
A questo punto si procede con con la votazione del parere dell’atto. 
 
Si vota l’atto compreso all’unanimità. 
 
Prima di proseguire con la discussione del Registro impianti sportivi, il Vice sindaco Lucernoni informa 
che nel Piano delle alienazioni è da intendere che lo Stadio Fattori verrà tolto per procedere con la con-
cessione ed al suo posto sostituito da altro patrimonio comunale. 
 
A tal proposito R. La Rosa propone di condividere ciò con la Società SGR attraverso un atto formale. Ciò 
al fine di ovviare ad un eventuale ricorso da parte di SGR. 
 
Si procede con l’esame della proposta relativa al Regolamento Impianti sportivi. 
 
La Commissione decide di apporre le seguenti modifiche: 
 

1. A pag. 3 della delibera, 4° rigo : 
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dopo: “ ...via Bandiera  snc” 
aggiungere  
“ e comunque non superiore a 25 anni” 

2. Alla fine del Punto 2 del deliberato  
Aggiungere  
“ e comunque non superiore a 25 anni” 

3. Eliminare punto 3 del deliberato. 
 
Il Consigliere Piendibene fa verbalizzare la seguente dichiarazione: 
“ La necessità di togliere lo Stadio Fattori dalla lista di beni da conferire nella SGR dimostra, quanto sia-
no state fondate le critiche dell’opposizione ai tempi in cui lo Stadio Fattori fu inserito nei beni da aliena-
re. 
 
Il percorso, quindi, risulta “ pasticciato” e determina la necessità per l’A.C. di rimanere le esigenze eco-
nomiche attraverso l’inserimento di altri immobili in sostituzione dello Stadio, per poter essere, invece, 
escluso a priori. 
 
Per questo motivo, pur condividendo la necessità di prorogare i termini della concessione dello Stadio 
Fattori ci limiteremo al voto di astensione. 
 
I presenti procedono con la votazione del Regolamento impianti sportivi così come modificato con i su 
indicati emendamenti ( da trasmettere al dirigente alla modifiche dell’atto) : 
 

Favorevoli: C.Barbani - F.Trapanesi – E. d’Ambrosio  - M. Manunta – C. Barbani 
 
Astenuti: M. Piendibene  
 
Contrari: ======= 

 
 

 Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 
 
   
                  IL PRESIDENTE   
                                   Fabrizia Trapanesi 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
      Istr. Amm.vo  Carmelo Coppola 
 


