
CITTA' DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

SEDUTA DEL O4LUGLIO 2022

L,anno 2022, it giomo 4 del mese di Luglioatle ore 17:30, si è riunita la Commissione Statuto, regolarmente

convocata con lettera d'invito trasmessa via pec dalla Presidente Isabella Monaco, prot' n' 65549 de]

27rc612022, con all'oggetto il seguente ordine del giomo: 1) Esame e discussione proposta dei

ConsiglieriM"a"o fru.t"esco, Scorza Gennaro e Rocca Gammetta "Forum dei Giovanl"; 2) Esame'

discussione e approvazione dei Titoli tV, V, VI, VII;3) Programmazione conclusione lavori per la lettura del

testo definitivo.

Sono presenti: il presidente della Commissionelsabella Monaco,il Presidente del Consiglio Comunale

Marinella Grillo, il segretario Generale Paolo Lo Moro(collegato da remoto P"t l'ob-l"*i 
familiari) e i

consiglieri comunali: Giuseppe Pugliese, Pietro Mingrone, Giuseppe Di Vico, Domenico Rotondo' Francesco

Uaaeo, Gennaro Scorza e Rocco Gammetta.Alle ore 17,52 llPresidente Isabella Monaco, constatata la

presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta'

PRESIDENTE MONACO: saluta i colleghi, tegge gti argomenti all'ordine del giomo, cita 
ll 

pec inviata dallo

Studio Candiano (che era stata inviata,tramite pec, per conoscenza a tutti i membri della commissione) e

apre la discussione sul primo Punto all'odg chiedendo ai colleghi di intervenire sull'argomento'

CONSIGLIERE ROTONDO:afferma che sui contenuti non ha remore, *u 
"n: "o":l sono le condizioni per

l,istituzione del Forum dei Giovani in quanto nello Statuto esistono già tante forme di partecip:zi6ns'

CONSIGLIERE MINGRONE: dice di non avere nulla in contrario e che, anzi, i giovani vElnno sollecitati alla

partecipazione e cita come esemPio il Consiglio Comunale dei ragazzi' Non condivide il comma 3 della
rl

proporìu riguardante i tempi e le modalità delle elezioni dei rappresentanti del Forum c-he, secondo lui, deve

essere sincrona con il voto delle elezionicomunali'

PRESIDENTE MONACO: concorda con quanto detto dal collega Mirrgrone ' ,

CoNSIGLIERE DI VICO:si unisce alle osservazioni fatte da chi 1o ha preceduto e sottolinea che questo

articolato non va inserito nello Statuto, che deve dettare i Rrinlli_Eenerali' ma nei regolamenti dove varuro

specificate le modalità e i tempi dell'elezione dei rappresentati del Forum'

CONSILGIERE pUBLIESE:afferma che in linea di principio il comma 1 che definisce la partecipazione dei

giovani alla vita politica, anche se va un po' rivisto, può andare bene, ma che i punti 2, 3 e 4 non valìno

inseriti nello Statuto. Sul punto 2 propone di abbassare l'età minima da 16 a 14 anni'

CoNSIGLIERE MADEO F.:condivide le perplessità del Consigliere Mingrone, ma spiega che il comma 2 è

stato preso dal regolamento dell'ex Comune di Corigliano Calabro'e che, volendo, si può rettificare e portare

t, *""t* u s urir,i .or" 0", le elezioni 
"o*r.,ulr".otiene 

importante inseri,: t'':.:t_"i11:lt::*j:^::'
Forum per dare l'opportunità ai giovani di esprimersi e stare a contatto con la politic4 specie in questo

.1 I

:'." : -- -'-'





Titolo VI approvato. ',
:

PRESIDENTE MONACO: legge uno per volta gli articoli del Titolo vII e c.hiede di votarli:

Art. 44: 5 favorevolie 2 astenuti (Scorza G' e Gammetta);



gromi, l'ultima seduta per la presentazione
rnrsm.exryrvroNaco.iy.o.I.ossarel.a 1a.selttmralaie;] I iusa ra seduta.
del.testÒ'definitiVo,invitaridò tutti i con§iglieri ad essere piesenti' Alie 19'28 dichiara'ch , . .

Il Presidente

f.to

i.tì.
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