
COMUNE DI LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 60 del 29/06/2021

OGGETTO: PROGETTO "LOCOGIOVANI" - IL TRE RUOTE EBBRO - PRESA 
D'ATTO REPORT PROGETTO 

L'anno  2021, addì  ventinove del mese  di  Giugno alle  ore  17:30, nella  Sede del Comune, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza de  Il Sindaco Antonio Bufano la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Paola Giacovazzo.
Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA FIRMA PRESENZE

BUFANO ANTONIO SINDACO SI

SPECIALE VITANTONIO ASSESSORE SI

PRETE ERMELINDA ASSESSORE SI

GIACOVELLI PAOLO ASSESSORE SI

PICCOLI ROSARIA ASSESSORE SI

PALMISANO ANGELO ASSESSORE SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente,  riconosciuta legale l'  adunanza,  dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO: PROGETTO  "LOCOGIOVANI"  -  IL  TRE  RUOTE  EBBRO  -  PRESA  D'ATTO 
REPORT PROGETTO 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso che:

• con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 30/05/2019 veniva approvato il Progetto 
denominato "LOCOGIOVANI”, presentato dall'Associazione Culturale "Il tre Ruote 
Ebbro" con sede in Locorotondo alla Via Giannone, 4, in collaborazione con soggetti 
diversi:  Comune  di  Locorotondo,  DUC-Distretto  Unico  del  Commercio,  Istituto 
Comprensivo  Marconi,  Centro  di  Ricerca  Basile  Caramia,  Ploteus,  ITAS  Basile 
Caramia e Associazione culturale Pietre Vive;

• il  suddetto  progetto  partecipava  all'Avviso  di  selezione  delle  proposte  di  processi 
partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale 
della partecipazione della Regione Puglia;

• il Programma regionale di riferimento per il progetto LOCOGIOVANI si riferisce agli 
interventi da realizzarsi in attuazione della L.R. 28/2017 “Legge sulla partecipazione” 
ed ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi e attività nell’interesse 
della comunità locale, coinvolgendo la cittadinanza in forme di partecipazione e co-
progettazione,  favorendo  la  diffusione  della  cultura  della  partecipazione  e 
valorizzando il ruolo di tutti i soggetti del territorio.

• Il Comune di Locorotondo con la citata delibera ha aderito al progetto in qualità di 
partner;

Dato atto che:

• il progetto si è correttamente svolto nel corso del 2020 e 2021, attraverso un processo 
partecipato di confronto costante con i giovani che vi hanno preso parte;

• nonostante l'emergenza epidemiologica, il programma è stato rimodulato e avviato con 
nuove metodologie, che hanno visto l'utilizzo di piattaforme online;

• il  Comune,  attraverso  suoi  rappresentati,  ha  partecipato  alle  fasi  del  processo 
partecipativo e sostenuto l' iniziativa attraverso i suoi canali di comunicazione; 

• i contenuti e i risultati ottenuti durante il processo partecipativo saranno inseriti nel 
Piano Comunale delle Politiche Giovanili;

Acquisito agli atti il report di progetto, trasmesso dall'Associazione Culturale "Il tre Ruote 
Ebbro" con nota prot. n. 11212 del 15/06/2021;

Visti:

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• lo Statuto Comunale;

• il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente espressi da parte dei presenti;

DELIBERA

Per quanto in premessa evidenziato che qui si intende integralmente riportato, 

• DI PRENDERE ATTO della conclusione del progetto LOCOGIOVANI;
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• DI RECEPIRE i contenuti all'interno del Piano comunale per le politiche giovanili;

• DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione,  pure  a  voti  unanimi,  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 comma 4 del D.Lgs. 
267 del 18/8/2000. 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

Il Sindaco
  Antonio Bufano

Il Segretario Generale
  Paola Giacovazzo
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