
 
  

 

 
COMUNE DI ORTONA 

Medaglia d’Oro al Valore Civile 
 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Seduta del 20 febbraio 2012 n. 5 
 
OGGETTO:   Istituzione consulta giovanile e approvazione statuto. 

 
L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di febbraio alle ore 15,35 in Ortona, nella sala delle 
adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori 
dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio 
comunale, in seduta straordinaria di 2a convocazione. 
 
Sono presenti: 
 

SINDACO: Pres. Ass. 

FRATINO  Nicola X  

 
CONSIGLIERI COMUNALI: Pres. Ass.  Pres. Ass. 

01 - CIERI Paolo X 
 11 - GUARRACINO Anna M. Rita  X 

02 - CIERI Tommaso X  12 - MONTEBELLO Claudio  
X 

03 - COCCIOLA Ilario  X 13 - MUSA Franco  X 

04 - COLETTI Gianluca X  14 - PACE Nicola X  

05 - D’ANCHINI Tommaso X  15 - PAOLUCCI Massimo  
X 

06 - DE IURE Domenico X 
 16 - PICCINNO Alfonso Tommaso  X 

07 - DE LUTIIS Giuseppina  X 17 - SCHIAZZA Anna Lisa X 
 

08 - DI CAMPLI Roberto X 
 18 - SERAFINI Roberto X 

 
09 - DI MARTINO Remo X  19 - TALONE Felice Giuseppe  X 

10 - D’OTTAVIO Vincenzo  
X 20 - TUCCI Rosalia X  

      

Consiglieri assegnati 21 Consiglieri in carica 21 
 

Risultando in totale: presenti n. 12 e assenti n. 9 la seduta è valida. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Angelo Radoccia. 
Il  Presidente del consiglio Avv. Tommaso Cieri  pone in discussione l’argomento in oggetto. 
 
 



 

Oggetto posto al n. 2 dell’o.d.g. 

Inizio discussione argomento: ore 16.42 

Consiglieri intervenuti successivamente alla apertura della seduta: Guarracino, Musa, Paolucci, De 
Lutiis (poi allontanatasi nel corso della discussione dell’argomento precedente) Talone e 
Montebello 

Consiglieri assentatisi successivamente alla apertura della seduta: De Iure. 

Consiglieri presenti alla apertura della discussione sull’argomento in esame: 16 

Relaziona il sindaco. Intervengono quindi i consiglieri D’Anchini, Paolo Cieri e Musa. Il tutto, 
come da resoconto allegato. 

A questo punto, rientrano in aula i consiglieri De Iure e De Lutiis ( presenti 18). 

Dopo di che, intervengono, come da resoconto allegato, i consiglieri Guarracino, Di Martino e De 
Lutiis, il sindaco ed ancora il consigliere Pace ed il presidente. 

A seguito di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTA l’istanza plurifirme in data 30.1.2012, assunta al protocollo generale dell’Ente al n.2003 in 
data 31.1.2012, con la quale veniva richiesta l’istituzione di una “Consulta Giovanile del Comune di 
Ortona”; 
 
VISTO l’art.10 del vigente Statuto del Comune di Ortona per il quale l’Ente promuove lo sviluppo 
del patrimonio culturale incoraggiando e favorendo l’associazionismo giovanile finalizzato allo 
sviluppo e alla partecipazione democratica alle varie attività sociali; 
 
VISTO l’art.65 del vigente Statuto del Comune di Ortona il quale prevede espressamente che: ”La 
partecipazione dei cittadini all’Amministrazione del Comune può estrinsecarsi mediante 
l’istituzione di consulte nelle materia e con le modalità fissate dal regolamento”;  
 
VISTO l’art.8 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 che prevede che i comuni valorizzano le libere forme 
associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale 
disciplinando i rapporti con tali forme associative a mezzo di appositi statuti; 
 
RITENUTO che tali organi, preposti a rappresentare il mondo giovanile con le relative istanze, 
esigenze e proposte, sono strumenti efficaci affinchè i giovani agiscano all’interno delle società 
civili divenendone risorse positive in qualità di protagonisti attivi  e consapevoli; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’istituzione di una “Consulta giovanile del Comune 
di Ortona” che potrà fungere da organo consultivo del Consiglio Comunale per le questioni inerenti 
tematiche giovanili; 
 
 VISTO lo schema di Statuto predisposto dai richiedenti; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente il 1° Settore Affari Generali e Istituzionali e dal 
Dirigente il 2° Settore Servizi finanziari, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con 



D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall’allegata scheda che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

  
1) di istituire la “Consulta giovanile del Comune di Ortona”, ai sensi dell’art.65 del vigente 

Statuto Comunale; 
 

2)    di approvare l’allegato testo dello statuto, che regola e disciplina l’attività della “Consulta 
giovanile del Comune di Ortona”, costituito da 18 articoli, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Inoltre; 

Su conforme proposta del presidente e stante l’urgenza di provvedere; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

Di dichiarare  così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to A. RADOCCIA 

IL PRESIDENTE 
F.to  T. CIERI 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to G. COLETTI 

 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi 
rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Ortona, 29 febbraio 2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to A. RADOCCIA 

 
 
 

 
RESOCONTORESOCONTORESOCONTORESOCONTO    

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:    

Prego Sindaco. 

 

SINDACO:SINDACO:SINDACO:SINDACO:    



Lo Statuto lo diamo per letto visto che è ben conosciuto e condiviso. C’è la I 
Commissione in cui il PD e l’UDC esprimono parere favorevole e il PDL si riserva di 
esprimere parere in aula. La Delibera è di istituire la Consulta giovanile nel Comune 
di Ortona ai sensi dell’Art… (continua lettura) Mi fa piacere, spero sia qualcosa di 
condiviso all’unanimità da questo Consiglio Comunale perché è una cosa bella e 
importante che si decide di fare. 

 

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:    

Grazie Sindaco. Prego Consigliere D’Anchini. 

 

D’ANCHINI:D’ANCHINI:D’ANCHINI:D’ANCHINI:    

Grazie Presidente. Questo intervento per comunicare il voto favorevole del PD anche 
per ricordare un po’, perché peraltro la Consulta giovanile era uno dei punti presenti 
nel programma del candidato Sindaco del 2007, qualcosa del genere se non ricordo 
male era presente anche nel programma del Sindaco Fratino. 

Però, se non ricordo male, si diede l’avvio perlomeno a livello di impulso in un incontro 
organizzato dai giovani democratici all’interno della festa del PD dove partecipò anche 
il Capogruppo Di Martino, successivamente a quegli appuntamenti poi nacque 
inizialmente la rete delle associazioni che non ebbe un grandissimo successo; invece 
questi ragazzi caparbiamente hanno insistito e hanno fatto autonomamente, hanno 
fatto la cosa migliore. 

Quindi a loro va tutto il nostro plauso e un imbocca al lupo per le future attività. 

Abbiamo dato per letto lo Statuto però ci sono due passaggi che andrebbero 
ulteriormente approfonditi perché nello Statuto i ragazzi chiedono giustamente una 
sede, potrebbe essere questa del Consiglio Comunale o un’altra che sarebbe da 
scegliere, e anche un piccolo contributo economico per l’espletamento delle attività. 

Quindi anche su questo ovviamente siamo favorevoli, per quanto riguarda la sede 
magari l’auspicio è che venga indicata la migliore delle sedi dove far confrontare questi 
ragazzi, ovviamente l’aspetto economico è veramente minimale perché, se non ricordo 
male, si tratta di 4.000 all’anno per le attività. Grazie. 

 

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:    

Grazie Consigliere D’Anchini. Prego Consigliere Paolo Cieri. 

 

CIERI Paolo:CIERI Paolo:CIERI Paolo:CIERI Paolo:    

Grazie Presidente. Saluto ovviamente gli Assessori, i Consiglieri, il Sindaco. 



Ovviamente come delegato alle Politiche Giovanili anch’io mi esprimo favorevolmente 
insieme anche al Consigliere De Iure, mi complimento con questi ragazzi che hanno 
fatto un ottimo lavoro. 

Auguro a questo nuovo organo che possa comunque essere un organo di supporto alla 
prossima Amministrazione Comunale, ma soprattutto che possiate portare ad Ortona 
nuove idee e portare anche nuove problematiche soprattutto legate a voi giovani ed in 
particolar modo al mondo del lavoro. Quindi complimenti e un augurio. Grazie. 

 

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:    

Grazie Consigliere Cieri. Prego Consigliere Musa. 

 

MUSA:MUSA:MUSA:MUSA:    

Chiaramente i complimenti per quanto questi ragazzi hanno fatto. Io a loro vorrei dire 
anche altre cose, ma veramente un minuto, siete apartitici come si scrive sempre in 
qualsiasi Statuto che non è di un partito politico. 

Sull’apartitico sono d’accordo perché i partiti poi ognuno nella propria funzione con i 
propri uomini svolge delle attività che decide al proprio interno. 

Volevo riportare invece ad impegnarvi più direttamente in politica, non fidatevi più di 
nessuno, qua dentro non vi dovete fidare di nessuno primo del sottoscritto ci 
mancherebbe, neanche del sottoscritto. 

Ogni qualvolta si parla di una consultazione venite fuori voi e gli anziani, dobbiamo 
pensare ai giovani e agli anziani, io vi esorto pensateci voi a voi, non delegate più 
nessuno, anzi io fossi in voi farei un’operazione apartitica cioè metterei in ogni lista 
uno di voi. Sicché in questa maniera riuscirete ad entrare nell’Amministrazione attiva 
comunque, fare scientifica un’operazione, vedere voi dall’interno che cosa succede 
all’interno di una Amministrazione perché fare una proposta è la cosa più bella di 
questo mondo, ma è anche bello verificare se la proposta si può fare, se è il momento di 
farla e programmaticamente quando è il caso di farla. 

Io vi invito mettete una vostra persona su ogni lista, mettete la migliore nella lista 
civica però impegnatevi direttamente perché i meccanismi che regolano la politica, io 
ve lo dico perché ci sono dentro da 4/5 anni in questo Consiglio Comunale e vi assicuro 
che all’interno del Consiglio Comunale si possono fare delle cose bellissime, si possono 
fare cose veramente per la gente, però ci si deve stare perché solo dall’interno si 
capiscono i meccanismi. 

Quindi baipassate quel tempo di decantazione che vi serve per fare le proposte e poi 
magari vedete che cosa succede, mettete un rappresentante su ogni lista, solo così vi 
garantirete la possibilità di portare avanti dei progetti. 



Io non escludo che vengano portati avanti anche da altri, però direttamente vi posso 
assicurare che è una cosa che vi darà la soddisfazione che nella vita è unica, cioè 
quella di aiutare gli altri, aiutare la città, aiutare il prossimo direttamente. 

Ovviamente do il mio voto favorevole. 

 

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:    

Grazie Consigliere Musa. Prego Consigliere Guarracino. 

 

GUARRACINO:GUARRACINO:GUARRACINO:GUARRACINO:    

Anche la Destra dà un saluto a questi giovani che vogliono avvicinarsi alla politica. 

Mi ha colpito molto questa iniziativa quando mi ha chiamato un giovane, adesso non 
ricordo bene il nome, e mi ha detto “vogliamo discutere di un progetto portare la 
Consulta all’interno dell’Amministrazione”. 

Credo che sia il modo migliore, Consigliere Musa, proprio per avvicinare i ragazzi a 
toccare con mano quella che è la politica in questo momento in cui i giovani sono 
distanti perché vedono la politica come qualcosa di non proprio eccellente, dove ci si 
entra solo perché magari si ha la possibilità di avere qualcosa in maniera più veloce. 

Questa iniziativa potrebbe se aiutata però, Franco deve essere aiutata da chi è già 
al’interno, questa iniziativa potrebbe essere veramente il sistema per far conoscere i 
meccanismi della politica amministrativa. 

Con questo io saluto i giovani e do a loro un imbocca al lupo. 

 

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:    

Grazie Consigliere Guarracino. Prego Consigliere Di Martino. 

 

DI MARTINO:DI MARTINO:DI MARTINO:DI MARTINO:    

Io francamente speravo, non lo dico per polemica, che stessimo tutti zitti e potessimo 
procedere senza parlare all’approvazione di questo Statuto, perché è come voler tirare 
qualcuno per la giacca e questa non è la mia intenzione. 

Io vedo in questa iniziativa un’ottima possibilità per i giovani di Ortona soprattutto di 
unirsi e ricercare, nell’ambito della loro costituenda organizzazione, la verità delle 
cose; voi avete il diritto di sapere che le cose vanno in una certa maniera, avete diritto 
di arrivare alle fonti direttamente e questo strumento serve a questo, serve ad 
eliminare la faziosità, serve a fare in modo che i giovani parlino tra loro, serve a fare 



in modo che nessuno vi dica “è meglio fare questo, è meglio fare quello”, ma che voi 
possiate determinarvi per conto vostro. 

In questo senso il Comune deve sposare questa possibilità di controllo perché viene da 
basso e nessuno ha pensato, nessuno mai è riuscito a farlo tutte le volte in cui delle 
iniziative partivano da questo o da quell’altro gruppo politico erano chiaramente 
individuabili come una matrice precisa. 

Questa è stata la vostra forza, questo vi va riconosciuto, voi siete stati bravi nel fare 
questa iniziativa che va al di la, vi garantisco io ho visto un po’ i nomi dei firmatari, ci 
sono un po’ tutti da mio figlio, cugini, parenti e così dev’essere.  

Quello che non siamo riusciti a fare noi, cari ragazzi, cercate di farlo voi perché noi per 
troppo tempo abbiamo impiegato il nostro tempo a tirarci la giacca, non solo, anche i 
capelli e a volte la semplice contrapposizione non ha portato al bene assoluto della 
città e al progresso ma ha portato anche a delle stupide guerre di ripicca, io per primo 
per carità. 

Perciò complimenti, auguri, se siete bravi e se ci chiedete sapete pure quello che 
dovete fare, io sono convinto che solo se i giovani scenderanno in campo questo nostro 
sistema politico, economico, sociale potrà veramente trovare uno spunto per ripartire. 

Se voi non scendete in campo noi siamo finiti, siamo arrivati alla fine tutti quanti. 
Forza ragazzi! 

 

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:    

Grazie Consigliere Di Martino. Prego Consigliere De Lutiis. 

 

DE LUTIIS:DE LUTIIS:DE LUTIIS:DE LUTIIS:    

A questo punto se non fossi intervenuta poteva sembrare che tutti sono d’accordo per 
questa Consulta giovanile perché la parola l’abbiamo presa tutti. 

È stato detto di tutto, io avrei fatto a meno di parlare perché non c’è ombra di dubbio, 
senza dirlo, che sicuramente siamo tutti favorevoli a questo tipo di proposta e 
iniziativa. 

Tre punti, tutti abbiamo detto “i giovani che facciano, che vengano nelle liste, abbiamo 
bisogno di voi ecc.”, allora dico a noi, quando dico “noi” dico prima a me stessa, che la 
Consulta giovanile così come tante altre Consulte non rimanga una cattedrale nel 
deserto, cioè scritta sulla carta e poi non abbia un seguito e che non dia corso poi ad 
azioni concrete veramente per i giovani e non solo per i giovani che devono collaborare 
con quelli che hanno superato anche la soglia della giovinezza. 

Che questa non sia l’occasione ghiotta per nessuno di noi per sponsorizzare questa 
Consulta per altri fini e quindi per strumentalizzare soprattutto in questo periodo. 



Soprattutto per fare in modo noi insieme ai giovani che ci faranno le proposte, che ci 
daranno dei consigli, ci confronteremo per fare in modo che i giovani rimangano ad 
Ortona, perché ci siano i presupposti per il nostro territorio per far rimanere i giovani 
ad Ortona e se devono andare fuori ci devono andare per scelta e non perché costretti 
in quanto non ci sono opportunità qui da noi. 

Poi in merito alla battuta che faceva Franco non so fino a che punto è una battuta o 
una cosa seria, se i giovani devono stare nelle liste a parte che spesso capita che ci 
siano, allora l’impegno non è quello di farli candidare, l’impegno nostro deve essere 
quello di farli eleggere e di farli sedere in questi banchi del Consiglio Comunale. 

 

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:    

Grazie Consigliere De Lutiis. Prego Sindaco. 

 

SINDACO:SINDACO:SINDACO:SINDACO:    

Ovviamente condivido tutto quello che è stato detto e non aggiungo altro né mi 
permetto di dare consigli ai ragazzi che sanno scegliere da soli anche se voglio dire di 
ascoltare i consigli di chi ha più vita dietro alle spalle di loro, però poi magari 
ascoltarli e decidere se seguirli o meno. 

Operativamente per quel che riguarda il contributo per poter far sì che questa 
Consulta possa esistere in modo dignitoso in Bilancio vedremo di mettere una cifra, 
per quel che riguarda la sede vediamo di trovare anche un posto in zona e dare ai 
ragazzi la disponibilità della Sala Eden, del Teatro, dei locali che abbiamo dove loro 
possono riunirsi quando il numero è rilevante, ovviamente pure all’aula consiliare 
come fa ad esempio il Comitato Porto. 

Una sede grande dove poter mettere 200/300 ragazzi non ce l’abbiamo, però possono 
riunirsi alla Sala Eden, al Teatro, dove vogliono e vediamo di trovare un locale come 
punto loro di riferimento. 

 

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:    

Grazie Sindaco. Prego Consigliere Pace. 

 

PACE:PACE:PACE:PACE:    

Buonasera Consiglieri, Assessori, Sindaco. Volevo solamente dire due parole visto che 
io sono il più giovane Consigliere Comunale di questa legislatura quindi mi fa piacere 
l’approvazione di questa Consulta e vi faccio i migliori imbocca al lupo sperando che il 
Consiglio Comunale, il prossimo che verrà, sia sempre più rinnovato di giovani che 



sono il futuro e la speranza della nostra Italia e in questo caso anche di Ortona. 
Imbocca al lupo ragazzi! 

 

    

PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:PRESIDENTE:    

Grazie Consigliere Pace. Possiamo quindi mettere a votazione la Delibera dopo aver 
fatto anch’io gli auguri ai giovani che si sono attivati affinché venga realizzata questa 
Consulta giovanile. 

Tra l’altro dall’impegno profuso io sono sicuro che questa sarà solo la base di partenza 
per un vostro sicuro impegno politico a parte, ma per realizzare il bene della città di 
Ortona. Faccio tanti auguri. A questo punto metto a votazione la Delibera. 

Chi è favorevole? 18. Contrari? 0. Astenuti? 0. 

La Delibera risulta approvata all’unanimità. 

Votiamo per l’immediata esecutività della Delibera. 

Chi è favorevole? 18. Contrari? 0. Astenuti? 0. 

La Delibera è anche immediatamente eseguibile. 

Adesso mi è stata rivolta la proposta di spostare il 3° punto all’O.d.G. ad una 
discussione successiva sempre in data odierna perché stiamo cercando di verificare se 
c’è la possibilità di elaborare un O.d.G. o qualcos’altro. 

Magari nell’attesa che qualcuno si attivi in questo senso passiamo al punto n. 4. 

 


