
Verbale Insediamento 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

DI SATRIANO DI LUCANIA 

 

Oggi 23 dicembre 2022 alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Satriano di Lucania  si insedia 

il Consiglio Comunale dei Ragazzi per l’anno 2022/2024  

 

PRESIEDE LA SEDUTA Il Sindaco Umberto Vita  

REDIGE IL PRESENTE VERBALE_ Ins.te Vincenza Puglia_ 

SONO PRESENTI I CONSIGLIERI ELETTI: 

Muro Miriam - Perrone Umberto - Pascale Lara - Sabia Giovanni - Langone Alessandro - Nappo Francesca. 

Adobbato Rocco - Flaviano Diego - Colucci Chiara.  (Risulta assente la consigliera Montone Miriam )  

 L’ordine del giorno della seduta è il seguente:  

1. Insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi  

2. Nomina del Sindaco 

3. Giuramento del Sindaco 

4. Varie ed eventuali  

 

 

1. Insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 
Il Sindaco apre la seduta dando il benvenuto ai ragazzi neo-eletti consiglieri e componenti del nuovo CCR.  

Inizialmente chiede loro di presentarsi, riportando anche qualche indicazione del programma da essi inserito 

nella propria lista di candidatura. I ragazzi espongono alcune problematiche da essi rilevate e che ora 

riportano, quali ad esempio: il problema del randagismo dei cani abbandonati, la ristrutturazione del 

campetto di calcio con attiguo parco giochi sito a Belvedere, il recupero di aree verdi per organizzare dei 

luoghi d’incontro. Un’esigenza particolarmente avvertita è la mancanza di un luogo da destinare a momenti 

di svago, di laboratorio per attività culturali sia tipo una biblioteca che per la proiezione di filmati o per 

attività di ricerca e scambio socio-culturale anche con apertura al territorio con l’attivazione di un centro che 

valorizzi la scoperta delle tipicità e della storica locale e formi delle figure che possano collaborare  alla 

scoperta del Paese per piccoli gruppi di turisti.   



   

2. Nomina del Sindaco 

 

Ai sensi del Regolamento vigente del CCR si procede poi, con l’aiuto di vari ragazzi scelti fra il 

pubblico, alle operazioni per l’elezione del Sindaco, che producono i seguenti esiti:  

Tra i Consiglieri presenti si candidano per l’elezione a sindaco i seguenti ragazzi: Adobbato Rocco, Langone 

Alessandro, Nappo Francesca, Colucci Chiara. 

Si procede alla votazione e dallo scrutinio risultano i seguenti voti di preferenza 

Adobbato Rocco riporta 1 voto 

Langone Alessandro riporta 1 voto 

Nappo Francesca riporta  2 voti 

Colucci Chiara riporta  5 voti 

Risulta eletta Sindaco: Colucci Chiara 

3. Giuramento del Sindaco  

L’eletta a nuovo Sindaco del CCR, Chiara Colucci, dopo aver indossato la fascia tricolore recita il 

giuramento davanti all’assemblea esprimendo la volontà di agire per il bene di tutti i ragazzi e di 

rappresentare insieme ai consiglieri del CCR tutti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Satriano di 

Lucania e di impegnarsi per realizzare quanto proposto nelle liste delle candidature. 

 Ringrazia inoltre i Consiglieri che l’hanno scelta e sostenuta col proprio voto. 

 

4. Varie ed eventuali  

Il Sindaco Umberto Vita, avendo ascoltato le richieste formulate dai giovani Consiglieri risponde 

informando la platea che nell’ultimo periodo l’Amministrazione Comunale ha ricevuto in donazione 

l’abitazione della maestra Nina Pascale, donna votata all’educazione e sempre attenta alle necessità 

culturali dei fanciulli; tale abitazione dopo ristrutturazione ed adeguamento sarà destinata a luogo di 



ritrovo e di svolgimento di attività culturali di vario genere, che saranno destinate in particolare ai 

ragazzi.  

In merito al recupero del parco-giochi di Belvedere, con annesso Campetto, si stanno cercando i fondi 

per una riqualificazione e successiva riapertura al pubblico in sicurezza e con decoro. 

Sollecita inoltre i Consiglieri a destinare la data del prossimo CCR per completare le nomine del Vice-

sindaco, degli Assessori e stabilire dei programmi di lavoro. 

 

La seduta si chiude alle ore 19,10 

 

 

Il verbalizzante ins.te Vincenza Puglia   

_____________________________ 


