
 

1 

Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Aprilia (LT) 

Deliberazione n. 10 del 25/11/2020 

Oggetto: Decadenza della Consigliera Martina Cosmi 

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 16:40, con modalità “a 
distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Comunale dei 
Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno. 

Presiede la seduta il Presidente Giovanni Di Micco. 

Verbalizza la seduta il Segretario Nicolò D’Ignazio. 

Il Presidente dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli 
intervenuti. Eseguito l’appello nominale, risultano: 

 Consigliere Presente 

 Cognome Nome Sì No 

1 Zoboli Marco X  

2 D’Ignazio Nicolò X  

3 Molinari Leonardo X  

4 Taha Samir X  

5 Di Micco Giovanni X  

6 Mastrocicco Gloria X  

7 Papotto Federico  X 

8 Margiotta Jessica X  

9 Lanzanova Francesco X  

10 Tedeschi Simone  X 

11 Rossetti Alice Sofia X  

12 Di Fratta Alessio X  

13 Padovani Simone  X 

14 Di Sciullo Giulia  X 

15 Polo Alessio X  

16 Pasqualotto Federico  X 

17 Boi Marika  X 

18 Cosmi Martina X  

19 Pinna Tommaso X  
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Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Aprilia (LT) 

Deliberazione n. 11 del 25/11/2020 

Oggetto: Surrogazione della Consigliera decaduta 

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 16:40, con modalità “a 
distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Comunale dei 
Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno. 

Presiede la seduta il Presidente Giovanni Di Micco. 

Verbalizza la seduta il Segretario Nicolò D’Ignazio. 

Il Presidente dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli 
intervenuti. Eseguito l’appello nominale, risultano: 

 Consigliere Presente 

 Cognome Nome Sì No 

1 Zoboli Marco X  

2 D’Ignazio Nicolò X  

3 Molinari Leonardo X  

4 Taha Samir X  

5 Di Micco Giovanni X  

6 Mastrocicco Gloria X  

7 Papotto Federico  X 

8 Margiotta Jessica X  

9 Lanzanova Francesco X  

10 Tedeschi Simone  X 

11 Rossetti Alice Sofia X  

12 Di Fratta Alessio X  

13 Padovani Simone  X 

14 Di Sciullo Giulia  X 

15 Polo Alessio X  

16 Pasqualotto Federico  X 

17 Boi Marika  X 

18 Cosmi Martina Decaduta 

19 Pinna Tommaso X  
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20 Torre Cristiano X  

21 Trolese Flavia X  

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, 
dichiara aperta la riunione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI 

PREMESSO che con deliberazione n. 10 del 25/11/2020 è stata approvata la decadenza della 
Consigliera Martina Cosmi, eletta nella lista “Leghisti Giovani Aprilia” e facente parte della quota di 
1/3 dei membri con età compresa tra i 15 e i 17 anni alla data delle elezioni; 

CONSIDERATO che l’art. 6 sulla “Cessazione dalla carica dei membri” del Regolamento istitutivo 
del Consiglio dei Giovani del Comune di Aprilia, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 5 del 09/02/2010 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 
05/03/2015 e n. 1 del 07/02/2019, dispone che “[...] In ogni caso di cessazione dalla carica i membri 
del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il 
maggior numero di voti.”; 

PRESO ATTO che dai risultati delle elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di 
Aprilia del 29, 30 e 31 marzo 2019 si evince che il primo candidato non eletto della lista “Leghisti 
Giovani Aprilia” con età compresa tra i 15 e i 17 anni alla data delle elezioni è Fabiana Tosi, nata 
l’08/11/2003 ad Aprilia (LT); 

PRESO ATTO che l’eventualità di surrogazione è stata comunicata a Fabiana Tosi in data 
20/11/2020 alle ore 17:44 tramite posta elettronica ufficiale, invitandola a partecipare alla seduta del 
Consiglio Comunale dei Giovani del 25/11/2020; 

VISTO l’esito favorevole della votazione nominale circa la surrogazione della Consigliera decaduta 
da parte di Fabiana Tosi: 

Presenti 14  

Votanti 14  

Astenuti 5 
Di Micco Giovanni, Mastrocicco Gloria, Lanzanova Francesco, Rossetti 
Alice Sofia, Torre Cristiano 

Favorevoli 9 
Zoboli Marco, D’Ignazio Nicolò, Molinari Leonardo, Taha Samir, 
Margiotta Jessica, Di Fratta Alessio, Polo Alessio, Pinna Tommaso, 
Trolese Flavia 

Contrari 0  

DELIBERA 

per quanto espresso in narrativa di 

1. SURROGARE la Consigliera Martina Cosmi, eletta nella lista “Leghisti Giovani Aprilia” e 
facente parte della quota di 1/3 dei membri con età compresa tra i 15 e i 17 anni alla data delle 
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elezioni, dichiarata decaduta con deliberazione n. 10 del 25/11/2020, con Fabiana Tosi, nata 
l’08/11/2003 ad Aprilia (LT), in quanto prima candidata non eletta della medesima lista con 
età compresa tra i 15 e i 17 anni alla data delle elezioni; 

2. PRENDERE ATTO che Fabiana Tosi entra immediatamente in carica con l’adozione della 
presente deliberazione. 

Il Consiglio Comunale dei Giovani risulta pertanto così composto: 

Gruppo consiliare Consiglieri 

RiGenerazione Aprilia 

Zoboli Marco 

D’Ignazio Nicolò 

Molinari Leonardo 

Taha Samir 

Di Micco Giovanni 

Mastrocicco Gloria 

Papotto Federico 

Margiotta Jessica 

Lanzanova Francesco 

Tedeschi Simone 

Rossetti Alice Sofia 

Di Fratta Alessio 

Padovani Simone 

Di Sciullo Giulia 

Polo Alessio 

Trolese Flavia 

Leghisti Giovani Aprilia 

Pasqualotto Federico 

Boi Marika 

Tosi Fabiana 

Pinna Tommaso 

Accademia Apriliana Torre Cristiano 

Le Commissioni Consiliari risultano pertanto così composte: 

Commissione Consiliare 

Consiglieri 

RiGenerazione 
Apriliana 

Leghisti Giovani 
Aprilia 

Accademia Apriliana 

Pubblica istruzione e 
informatizzazione dei 

servizi al cittadino 

Molinari Leonardo  
Papotto Federico 

Rossetti Alice Sofia 
Trolese Flavia 

Pinna Tommaso Torre Cristiano 
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Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Aprilia (LT) 

Deliberazione n. 12 del 25/11/2020 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta precedente 

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 16:40, con modalità “a 
distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Comunale dei 
Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno. 

Presiede la seduta il Presidente Giovanni Di Micco. 

Verbalizza la seduta il Segretario Nicolò D’Ignazio. 

Il Presidente dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli 
intervenuti. Eseguito l’appello nominale, risultano: 

 Consigliere Presente 

 Cognome Nome Sì No 

1 Zoboli Marco X  

2 D’Ignazio Nicolò X  

3 Molinari Leonardo X  

4 Taha Samir X  

5 Di Micco Giovanni X  

6 Mastrocicco Gloria X  

7 Papotto Federico  X 

8 Margiotta Jessica X  

9 Lanzanova Francesco X  

10 Tedeschi Simone  X 

11 Rossetti Alice Sofia X  

12 Di Fratta Alessio X  

13 Padovani Simone  X 

14 Di Sciullo Giulia  X 

15 Polo Alessio X  

16 Pasqualotto Federico  X 

17 Boi Marika  X 

18 Tosi Fabiana  X 

19 Pinna Tommaso X  
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20 Torre Cristiano X  

21 Trolese Flavia X  

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, 
dichiara aperta la riunione. 

Il Presidente pone in discussione il seguente punto dell’ordine del giorno: 

 Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta precedente è stato trasmesso ai singoli Consiglieri per 
posta elettronica insieme alla convocazione e chiede se c’è bisogno di darne lettura, ma non viene 
avanzata nessuna richiesta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI 

VISTO l’esito unanime e favorevole della votazione nominale circa l’approvazione del verbale della 
seduta del Consiglio Comunale dei Giovani del 12/10/2020: 

Presenti 14  

Votanti 14  

Astenuti 0  

Favorevoli 14  

Contrari 0  

DELIBERA 

per quanto espresso in narrativa di 

1. APPROVARE il verbale della seduta del Consiglio Comunale dei Giovani del 12/10/2020. 

Successivamente il Presidente pone in discussione il seguente punto all’ordine del giorno: 

 Servizio di sharing di monopattini elettrici 

Il Presidente cede la parola alla Consigliera Gloria Mastrocicco, la quale dà lettura del progetto, 
specificando poi che l’intento è quello di collaborare con la Giunta Comunale nell’attivazione del 
servizio di sharing di monopattini elettrici, progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 127 del 15/10/2020.  

Il Presidente passa la parola al Consigliere Nicolò D’Ignazio, il quale dice che nel progetto proposto 
non vi è nulla di concreto e che sarebbe più opportuno confrontarsi con i referenti del progetto già 
approvato per capire se è possibile collaborare con loro o meno. 
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Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Aprilia (LT) 

Deliberazione n. 13 del 25/11/2020 

Oggetto: Installazione di luminarie con i versi di Giordana Angi 

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 16:40, con modalità “a 
distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Comunale dei 
Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno. 

Presiede la seduta il Presidente Giovanni Di Micco. 

Verbalizza la seduta il Segretario Nicolò D’Ignazio. 

Il Presidente dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli 
intervenuti. Eseguito l’appello nominale, risultano: 

 Consigliere Presente 

 Cognome Nome Sì No 

1 Zoboli Marco X  

2 D’Ignazio Nicolò X  

3 Molinari Leonardo X  

4 Taha Samir X  

5 Di Micco Giovanni X  

6 Mastrocicco Gloria X  

7 Papotto Federico  X 

8 Margiotta Jessica X  

9 Lanzanova Francesco X  

10 Tedeschi Simone  X 

11 Rossetti Alice Sofia X  

12 Di Fratta Alessio X  

13 Padovani Simone  X 

14 Di Sciullo Giulia  X 

15 Polo Alessio X  

16 Pasqualotto Federico  X 

17 Boi Marika  X 

18 Tosi Fabiana  X 

19 Pinna Tommaso X  





 

  Ai Consiglieri del Consiglio Comunale dei Giovani  

 OGGETTO: Installazione di luminarie con i versi di Giordana Angi  

La Consigliera Gloria Mastrocicco 

PREMESSO CHE 

• gli elementi di decoro urbano servono ad aumentare la visibilità della città;  

• in diverse città italiane tale iniziativa è già stata accolta;  

• un progetto simile potrebbe allineare Aprilia ad altre realtà nazionali in questioni di decoro 

urbano;  

CONSIDERATO CHE 

• la nostra concittadina Giordana Angi si è classificata seconda alla diciottesima edizione di 

“Amici di Maria De Filippi”; 

RITENUTO CHE 

• un impianto di luminarie contenente dei versi di Giordana Angi possono arricchire il 

patrimonio urbano della città di Aprilia;  

CHIEDE 

di approvare la seguente proposta: 

Installazione di luminarie con i versi di Giordana Angi  

La nostra città ha l’onore di avere tra i propri cittadini la giovane cantante Giordana Angi, la quale 

si è classificata seconda al prestigioso talent “Amici di Maria de Flippi”, portandola 

conseguentemente a raggiungere un discreto successo. 

Prendendo come esempio alcune città italiane come Bologna o la più vicina Latina, le quali hanno 

installato in prossimità delle piazze principali delle luminarie con i versi dei loro artisti, ritengo che 

un’iniziativa del genere, portata avanti dal Consiglio Comunale dei Giovani, possa portare prestigio 

alla nostra città. 

La proposta e la rispettiva installazione fa riferimento al periodo natalizio, ma questo non esclude il 

fatto che tali luminarie possano essere mantenute permanentemente.   

Il luogo dell’installazione è da definire, ma si prediligono zone limitrofe a Piazza Roma. 



 

I versi dell’autrice saranno definiti in un secondo momento. 

Sarà necessario un dialogo e una collaborazione con il Consiglio Comunale, il quale ci potrà elencare 

in maniera più dettagliata e chiara i costi di questa iniziativa e dire se sarà possibile metterla in atto. 

Aprilia, 20/11/2020 

 

 

 La Consigliera 

Gloria Mastrocicco 
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Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Aprilia (LT) 

Deliberazione n. 14 del 25/11/2020 

Oggetto: Mozione per circo senza animali 

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 16:40, con modalità “a 
distanza” tramite conferenza sulla piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Comunale dei 
Giovani, convocato previa trasmissione delle convocazioni ai Consiglieri per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno. 

Presiede la seduta il Presidente Giovanni Di Micco. 

Verbalizza la seduta il Segretario Nicolò D’Ignazio. 

Il Presidente dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli 
intervenuti. Eseguito l’appello nominale, risultano: 

 Consigliere Presente 

 Cognome Nome Sì No 

1 Zoboli Marco X  

2 D’Ignazio Nicolò X  

3 Molinari Leonardo X  

4 Taha Samir X  

5 Di Micco Giovanni X  

6 Mastrocicco Gloria X  

7 Papotto Federico  X 

\8 Margiotta Jessica X  

9 Lanzanova Francesco X  

10 Tedeschi Simone  X 

11 Rossetti Alice Sofia X  

12 Di Fratta Alessio X  

13 Padovani Simone  X 

14 Di Sciullo Giulia  X 

15 Polo Alessio X  

16 Pasqualotto Federico  X 

17 Boi Marika  X 

18 Tosi Fabiana  X 

19 Pinna Tommaso X  





 

 Ai Consiglieri del Consiglio Comunale dei Giovani  

Oggetto: Proposta di mozione per circo senza animali  

I Consiglieri Jessica Margiotta e Leonardo Molinari  

PREMESSO che la vita degli animali nel circo è incompatibile con le loro caratteristiche etologiche 

e che la detenzione ed esibizione degli stessi porta il più delle volte a casi di maltrattamento, a causa 

dell’addestramento con metodi coercitivi violenti (frusta, bastone, elettricità, fuoco, fame...) che porta 

spesso alla morte degli animali;  

FATTO PRESENTE che un’indagine condotta nel 2017 dal CENSIS per conto della Lega Anti 

Vivisezione LAV ha rappresentato una situazione di crisi profonda per i circhi con animali, con una 

progressiva perdita di pubblico, anche in considerazione della mutata coscienza e sensibilità dei 

cittadini nei confronti delle tematiche animaliste;  

RICORDATO che negli ultimi anni sono numerose le modifiche di Legge in materia di tutela 

animali, basti citare la Legge n. 130 del 2008 che riconosce gli animali come “esseri senzienti” (art. 

13 Trattato di Lisbona del 2007), e la legge n. 120 del 2010 che ha introdotto l’obbligo di soccorso 

degli animali investiti sulle strade;  

RICORDATO che la Federazione Europea dei Veterinari (FVE), che rappresenta 46 organizzazioni 

nazionali veterinarie in 38 Stati membri inclusa l’Italia e che si occupa di promuovere e garantire il 

benessere animale in tutta Europa, ha adottato il 6 giugno 2015 un documento intitolato “posizione 

sull’utilizzo degli animali nei circhi” nel quale raccomanda formalmente che tutte le autorità 

competenti europee e nazionali provvedano a proibire l’utilizzo degli animali selvatici ed esotici nei 

circhi di tutta Europa, essendo scientificamente comprovato che non è possibile garantire loro un 

adeguato trattamento psicofisico;  

EVIDENZIATO che si moltiplicano, non a caso, le amministrazioni locali che vietano sul proprio 

territorio l’attività dei circhi che utilizzano animali applicando in modo stringente la direttiva 

ministeriale CITES, la convenzione internazionale che vieta la commercializzazione della flora e 

della fauna selvatiche ed esotiche, dove sono indicati i criteri per la valutazione dell’idoneità delle 

strutture circensi e indirizzi sulle condizioni di benessere degli animali, e nella cui premessa si 

raccomanda che non vengano più detenute “specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non 

è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, 

orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci”;  

RICHIAMATA la necessità dell’approvazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 2 della Legge 

175/2018, normativa che punta alla revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e 

degli spettacoli viaggianti finalizzata al superamento dell’utilizzo degli animali nel loro svolgimento;  

RITENUTO che il processo debba seguire un’azione graduale, in coordinamento con gli Enti 

governativi regionali e nazionali, così come già avvenuto in paesi membri dell’UE;  



VISTA la situazione in Europa, dove molti Paesi hanno già abolito la presenza degli animali nei 

circhi (Austria, Belgio, Bosina Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, 

Finlandia, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Norvegia) e la Francia recentemente ha avviato 

la dismissione graduale e programmata nei prossimi anni degli stessi;  

CHIEDONO 

di approvare la seguente proposta: 

Mozione per circo senza animali 

impegnando il Sindaco e la Giunta comunale a: 

1. intraprendere ogni iniziativa finalizzata al divieto di stanziamento di circhi e spettacoli 

viaggianti con animali su tutto il territorio comunale;  

2. favorire l’attendamento di circhi senza la presenza di animali;  

3. perseguire rigorosamente il rispetto di ogni normativa di controllo e verifica prevista dalle 

vigenti leggi attraverso ogni Istituzione ed autorità per ciascuna competenza (Polizia Locale, 

Ausl, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza);  

4. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, centri sociali e 

sportivi, per sensibilizzare ad un maggior rispetto nei confronti degli animali e dell’ambiente, 

e favorire le attività della scuola circense già presente in molte città italiane;  

5. coordinare, nella provincia e nella regione, attività analoghe per condividere insieme ad altre 

città l’impegno a sensibilizzare la cittadinanza, ed in particolare le famiglie ed i piccoli 

cittadini, a rispettare ogni essere vivente, in particolare gli animali esotici in via di estinzione, 

seguendo l’esempio di molti Paesi Europei dove si esibiscono circhi senza animali.  

 

Aprilia, 20/11/2020 

 

 

 

I Consiglieri 

Jessica Margiotta 

Leonardo Molinari  

 


