
Verbale seduta n°1 Consulta Giovanile del Comune di Murlo 
del 07/04/2021 

 
Il giorno SETTE del mese di APRILE dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 16:30, in 
ottemperanza delle vigenti norme per il contrasto della diffusione del COVID-19, con modalità 
telematica sulla piattaforma Google Meet, si è riunita per la prima volta la Consulta Giovanile del 
Comune di Murlo. 
 
La discussione doveva svilupparsi sul seguente ORDINE DEL GIORNO:  

1. Insediamento della Consulta Giovanile 

2. Saluti del Sindaco 

3. Saluti e proposte operative della Consigliera delegata alle Politiche giovanili 

4. Lavori preliminari 

 
All’appello risultano:  
 

1. GABRIELE ZECCA      PRESENTE 

2. MARTINA SQUILLACE     PRESENTE 

3. CARLOTTA CANNAVÒ     PRESENTE 

4. ELVIS PELLEGRINO     PRESENTE 

5. TERESA CECCHI      PRESENTE 

6. NICCOLÒ MARCHI      PRESENTE 

7. GAIA BUI       PRESENTE 

8. FRANCESCO PARIGI     PRESENTE 

9. MISHA BURRONI      PRESENTE 

10. ALICE PIA LOPARCO     PRESENTE 

11. ANDREA MARIA SCOPESI    PRESENTE 

12. ALICE ZEDDE      PRESENTE  

13. ROCCO ANTONIO PELLEGRINO    PRESENTE 

14. TOMMASO VAN DER MEER    PRESENTE 

 
Partecipano alla seduta il Sindaco del Comune di Murlo Davide Ricci e la Consigliera delegata alle 
Politiche giovanili Annarita Maria Longo.  
 



Eseguito l’appello si procede con l’ordine del giorno, e quindi con l’insediamento e la presentazione 
di tutti i membri della Consulta Giovanile, i saluti del Sindaco Davide Ricci e della Consigliera 
delegata alle Politiche Giovanili Annarita Maria Longo. Entrambi, il Sindaco e la Consigliera, 
spiegano quanto sia importante la partecipazione attiva dei più giovani nella vita cittadina e quanto 
questa prima seduta sia un passo fondamentale per il futuro dello stesso Comune. L’Unione Europea 
infatti in un documento di alcuni anni fa precisava quanto sarebbe stato opportuno istituire in ambiti 
Regionali e Comunali tali Consulte, il tutto mirato a far crescere e, in certi casi, nascere l’idea di 
CITTADINANZA ATTIVA. Venivano poi letti ed esplicati i punti principali del regolamento della 
Consulta e delineati i compiti principali dell’organo. 
 
Dopo i saluti e le proposte del Sindaco Davide Ricci e della Consigliera Annarita Maria Longo, si 
procedeva con le operazioni di voto del Presidente della Consulta Giovanile e dell’identificazione di 
un Segretario.  
 
Veniva decisa all’unanimità la modalità di voto: votazione palese. Si precisava inoltre che per 
l’elezione a presidente di un candidato sarebbe servita la MAGGIORANZA ASSOLUTA. 
 
Si delineavano i candidati alla presidenza: 
 

1. ROCCO ANTONIO PELLEGRINO 
2. ALICE ZEDDE 

 
Si procedeva quindi alla votazione palese:  
 
 PELLEGRINO ZEDDE 
Gabriele Zecca X  
Martina Squillace  X 
Carlotta Cannavò  X 
Elvis Pellegrino X  
Teresa Cecchi  X 
Niccolò Marchi X  
Gaia Bui  X 
Francesco Parigi  X 
Misha Burroni  X 
Alice Pia Loparco  X 
Andrea Maria Scopesi X  
Alice Zedde  X 
Rocco Antonio Pellegrino X  
Tommaso Van Der Meer X  
   
TOTALE 6 8 

 
  
Stanti così le cose in seguito alla votazione, preso atto della maggioranza assoluta ottenuta, veniva 
eletta come PRESIDENTE della Consulta Giovanile del Comune di Murlo:  
 

ALICE ZEDDE 
 



Dopodiché veniva designato un SEGRETARIO, nominato dal Presidente eletto:  
 

NICCOLÒ MARCHI 
 
Concluse le operazioni di voto, di elezione e di nomina, il Presidente eletto Alice Zedde, dopo i 
complimenti del Sindaco e della Consigliera alle politiche giovanili, interveniva per la prima volta 
delineando i punti principali per far sì che la Consulta Giovanile muovesse i prossimi passi nel 
migliore dei modi possibile: riportava pertanto l’importanza di mantenere un costante dialogo fra i 
membri della consulta, di mettere “nel cassetto” idee da proporre durante le prossime sedute e proprio 
riguardo queste ultime faceva presente l’importanza di mantenere un impegno mensile per il ritrovo 
della Consulta, ove possibile, anche in presenza. Sempre riguardo il continuo dialogo che deve 
intercorrere fra tutti i membri della consulta, il Presidente proponeva di creare un gruppo su 
WHATSAPP per mantenere tutta la Consulta sempre aggiornata ed in dialogo. Tale proposta veniva 
accolta all’unanimità dai membri dell’assemblea.  
 
Alla luce dell’intervento del Presidente l’assemblea accoglieva la proposta dell’incontro della 
Consulta con cadenza mensile con la decisione della data e dell’ora esatte da comunicare, in relazione 
agli impegni di tutti i membri, una o due settimane prima dell’incontro stesso. 
 
L’assemblea, il Presidente, la Consigliera si esprimevano poi sul fatto di creare un LOGO per la 
Consulta Giovanile. Logo che verrà chiaramente sviluppato e che sarà poi oggetto di discussioni 
future più approfondite.  
 
Il Sindaco Davide Ricci poi prendeva di nuovo parola: “Come Consiglio Comunale vi posso dire 
quali sono i temi di cui più ci stiamo interessando così che anche voi possiate prenderne atto e magari 
pensare a qualcosa per migliorare queste situazioni:  
 

• La raccolta differenziata è un tema un po’ delicato in questo periodo, c’è molta difficoltà ad 
accettare le nuove regole con la chiusura dei cassonetti. Si sono verificati alcuni episodi di 
mancanza di senso civico come mattoni inseriti nel contenitore dell’organico o sacchetti pieni 
di bottiglie abbandonati ai piedi delle campane quando ancora c’era possibilità di inserire 
immondizia all’interno di esse. Stiamo pensando di fare un video, o qualcosa di simile, anche 
di abbastanza scherzoso, per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata. Come Consulta 
Giovanile, alla luce di queste grandi difficoltà, potreste pensare e proporre idee nuove per 
andare incontro alla cittadinanza. 

• Il Comune di Murlo ha aderito alla rete RE.A.DY contro le discriminazioni sessuali, mi è 
sembrato doveroso aderire nonostante altre realtà non lo abbiano fatto, ma l’idea che siamo 
tutti uguali nel mondo di oggi è fondamentale. Alla luce di questo il 17 di Maggio, ove 
possibile, in Toscana verrà svolto qualcosa di ancora imprecisato contro le discriminazioni e 
anche la nostra realtà vi prenderà parte. Il 17 Maggio infatti è una data molto importante. Il 
17 Maggio 1990 l’OMS ha riconosciuto che l’omosessualità non è una malattia. Sarebbe 
opportuno che anche voi, la Consulta, vi esprimeste su questo argomento e metteste in luce il 
fatto che siamo tutti uguali. Legato a questo argomento, ve n’è un altro, altrettanto importante 
cioè la Legge Zan, quella legge che punisce i reati contro l’orientamento sessuale al pari delle 
discriminazioni di religione e/o di razza. Anche riguardo quest’ultimo argomento sarebbe 
opportuno che la Consulta proponesse qualche idea o mettesse in luce qualche bisogno. 

 
In generale vorrei che passasse l’idea che voi, come Consulta Giovanile, osservaste bene il mondo e 
la realtà cittadina in cui vivete e tramite questa osservazione faceste partire alcune proposte e/o 
progetti. Per esempio so che Carlotta Cannavò frequenta l’istituto d’arte, ebbene nel Comune di 



Murlo è presente un Canile che funge da riferimento a molte realtà, non sarebbe male per esempio 
creare murales o forme d’arti simili in collaborazione anche con l’istituto che Carlotta frequenta”.  
 
Concluso l’intervento del Sindaco Ricci e preso atto da parte della Consulta Giovanile delle sue 
proposte, interviene la Consigliera delegata alle Politiche Giovanili Annarita Maria Longo 
proponendo anche la creazione di bacheche sia per il lavoro sia, magari, per i concorsi. La Consulta 
di nuovo prende atto di tali proposte. 
 
Dopo gli auguri di un buon lavoro da parte del Sindaco, la presa in atto della conclusione dei punti 
messi all’ordine del giorno, dopo i saluti, la prima seduta della Consulta Giovanile del Comune di 
Murlo viene sciolta alle ore 18:00.  
 
Murlo lì, 07/04/2021 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
ALICE ZEDDE      NICCOLÒ MARCHI 

 
 
 
 
 
 


