COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 12 DEL 11/03/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: PRESENTAZIONE PROGETTI
DEL PIANO REGOLATORE PARTECIPATO E
CONSEGNA COPIA
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'anno duemilasei, addì undici del mese di marzo alle ore 11.00 nello Spazio Opera
Fabrizio De Andrè, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente STRINA DOTT. PAOLO dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del
giorno.
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OGGETTO: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PRESENTAZIONE PROGETTI DEL PIANO
REGOLATORE PARTECIPATO E CONSEGNA COPIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Il SINDACO introduce il punto all’ordine del giorno con una breve presentazione.
Lo scorso anno, ricorda il Sindaco, gli studenti delle scuole elementari espressero dei desideri su
come avrebbero voluto la propria città, da qui e dalla revisione del Piano Regolatore ha preso
spunto il lavoro che oggi verrà presentato:alcuni di questi desideri sono stati progettati al fine di
ascoltare le voci dei più piccoli.
Il laboratorio di progettazione partecipata si è articolato in 20 ore con tutte classi elementari da
ottobre a febbraio. Esso è stato reso possibile dalla competenza di Chiara Pagano e dei suoi
collaboratori, dalla collaborazione fattiva delle maestre e dall’impegno dei ragazzi. Il nome che è
stato scelto – Imagicittà – esprime bene il senso del Piano regolatore partecipato. Il PRG in sintesi
esprime come si pensa il paese e decide quanto e come: quante case e quali case, quante strade
e quali strade, quanto verde e quale verde.
Con il PRG si pensa al futuro. In Comune si decidono tante cose per l'oggi (strade, pulizia, raccolta
rifiuti, ecc.) in questo caso si decide il domani. Imagicittà è saper immaginare il domani, sintesi di
sogno e progetto. Non si può progettare davvero senza sognare, ma il sogno senza un progetto è
sterile. L’impegno dell’Amministrazione è che il nuovo PRG che sappia sognare e progettare, ma
che sappia anche ascoltare. Bisogna ascoltare soprattutto chi ha meno voce: i bambini, soggetti
deboli. Infatti i soggetti forti (interessi) si fanno già sentire abbastanza. L’Amministrazione si
impegnerà a dare attuazione ad alcune proposte dei bambini: le risorse per realizzare alcune idee
sono già in bilancio. Il progetto oggi si conclude, ma il lavoro di realizzazione prende il via.
La parola passa all’Architetto PAGANO per l’illustrazione attraverso alcune slides della
progettazione partecipata.
Successivamente i bambini della prima e seconda elementare danno lettura di una relazione sui
cortili; quelli di terza e quarta elementare danno lettura di una relazione sui parchi e i bambini della
quinta elementare danno lettura di una relazione sui percorsi.
Il SINDACO invita quindi la Dott.ssa Lama (dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Cernusco Lombardone), la quale ringrazia e sottolinea la disponibilità dell’Amministrazione
Comunale a collaborare con la scuola.
La dott.ssa LAMA durante il suo intervento sottolinea l’importanza che assume l’iniziativa in corso
per i bambini, i quali vengono coinvolti a partecipare attivamente alla vita del Comune e lo hanno
dimostrato, ad esempio, esprimendo il desiderio di non vedere più sui muri della città delle scritte
inopportune. La voce dei bambini, continua la dott.ssa Lama, va ascoltata perché essi hanno delle
idee grandiose.
Illustra il secondo punto all’ordine del giorno l’Assessore LORENZET, il quale fa notare che in tanti
disegni dei bambini ricorre la bandiera e per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha voluto
portare in questo Consiglio Comunale delle bandiere: non solo quella italiana, ma anche quella
dell’Unicef. L’Assessore LORENZET sottolinea l’importanza della Costituzione Italiana che è
espressione di democrazia e ricorda che, insieme al Comune di Osnago, sono coinvolti nelle
iniziative rivolte ai ragazzi anche i Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna e Montevecchia.
Insieme i quattro Comuni quest’anno, in occasione della giornata antimafia, organizzeranno una
visita nella città di Torino.
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L’Assessore LORENZET invita ad intervenire la dott.ssa ZANETTI, Assessore Provinciale
all’Istruzione, la quale esorta i bambini alla collaborazione perché è dalla collaborazione che si
imparano i propri diritti e anche l’obbligo di rispettare i diritti altrui e, soprattutto, si impara ad
apprezzare la diversità.
La partecipazione, continua l’Assessore Zanetti, è importante, inizia dalla scuola e dal Comune
che sono i luoghi in cui si impara ad essere cittadini, cioè a far bene ciò che si è tenuti a fare, ad
essere responsabili e tutto questo è espresso nella Costituzione grande espressione di dignità,
libertà ed autonomia.
L’Assessore LORENZET passa poi alla lettura di un discorso tenuto dal Presidente della
Repubblica Ciampi sul valore della Costituzione Italiana.
Il SINDACO procede alla consegna della Costituzione ai bambini della classe quinta.
A chiusura del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il SINDACO passa la parola al Prof. Tarallo,
Responsabile dell’Unicef per la Provincia di Lecco.
Il Prof. TARALLO ringrazia il Sindaco e ricorda che Osnago è il Comune pilota quello dal quale si è
iniziato a coinvolgere i bambini nella vita amministrativa.
Il Prof. TARALLO ringrazia i bambini per il lavoro svolto e ringrazia tutti coloro che hanno
collaborato a compiere il primo passo vale a dire il rispetto e l’ascolto della voce dei bambini,
ringrazia ancora il Sindaco sottolineando la capacità dello stesso di non delegare l’iniziativa ad un
assessore, ma di coinvolgere tutti.
Il Prof. TARALLO esorta l’Amministrazione Comunale in futuro a coinvolgere nell’iniziativa oltre le
scuole anche le associazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

