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BENVENUTI
Care ragazze e cari ragazzi,
questo opuscolo è uno dei materiali del progetto "I ragazzi diPuglia in visita al
Consiglio regionale della Puglia", che permette alle scolaresche pugliesi di
trascorrere una giornata nel “Palazzo” e nell'Aula consiliare.
L’obiettivo è consentirvi di conoscere da vicino la “vostra” Istituzione – perché
appartiene a tutti i Pugliesi – e approfondire tutte le funzioni e le attività che vengono
svolte da quella che è soprattutto un’Assemblea legislativa, ma non solo.
La visita al Consiglio potrà continuare anche a scuola o a casa, rispondendo ai quiz
e risolvendo i cruciverba proposti in queste pagine, magari facendovi aiutare dagli
insegnanti e soprattutto dai vostri famigliari, per renderli partecipi di una riflessione
sul valore degli Organi regionali, che attuano i principi della sovranità popolare
tutelata dalla Costituzione.
Democrazia e partecipazione sono conquiste che non debbono mai essere date per
scontate!
Conoscere il Consiglio regionale potrà farvi crescere come cittadini consapevoli
dell’esigenza di stabilire un sano rapporto di fiducia nelle Istituzioni e di rispetto del
loro ruolo democratico di rappresentanza della comunità sociale, affermato e
regolato dalla Carta costituzionale italiana e dallo Statuto della Regione Puglia.
I Consiglieri regionali sono eletti dai cittadini e svolgono i loro compiti
nell’interesse della società e per il bene di tutti. È importante sapere che
l'approvazione delle leggi regionali è solo una delle varie attività consiliari, com’è
utile rendersi conto del contributo che un'Amministrazione ben organizzata e gestita
può assicurare al benessere della popolazione e allo sviluppo del territorio.
Sono certo che questa giornata nel Consiglio regionale della Puglia lascerà un vivo
ricordo in voi e potrà sollecitare il vostro interesse per la vita politica, che vi aiuterà
a diventare donne e uomini sempre più protagoniste e protagonisti in una società
sempre più aperta.
Vi saluto con simpatia e vi chiedo di trasmettere il mio saluto ai docenti, ai genitori e
a tutti in famiglia.
Mario Loizzo
Presidente del Consiglio regionale
della Puglia

MA COS’E’?
Collega ogni definizione con il suo significato e conoscerai meglio quali sono gli Organi del
Consiglio regionale, e non solo!
Esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le
altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

LA GIUNTA REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

È l'organo esecutivo della Regione al quale
compete, tra gli altri compiti, quello di
provvedere alla regolare esecuzione delle
leggi, dei regolamenti, e delle deliberazioni del Consiglio.

E’ un organo della Regione eletto direttamente dal
corpo elettorale, contestualmente alla elezione del
Consiglio regionale. Rappresenta la Regione e tra i
suoi compiti vi è quello di promulgare le leggi e di
emanare i regolamenti regionali.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

I GRUPPI CONSILIARI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Rappresenta il Consiglio regionale, lo presiede
e ne è l’oratore ufficiale. Tra i suoi compiti:
convoca il Consiglio, dirige e modera la
discussione, concede la facoltà di parlare,
stabilisce l’ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.

Sono articolazioni interne del Consiglio regionale,
composte da consiglieri appartenenti ad una stessa
parte politica. 

E’ un organo interno al Consiglio regionale, eletto nella prima seduta.
Ne sono componenti: il Presidente del Consiglio regionale, due
consiglieri regionali in qualità di Vicepresidenti e due consiglieri
regionali in qualità di Segretari.
Ha tra i suoi compiti ha quello di assicurare il regolare funzionamento
dell’Assemblea.

Sono articolazioni interne del Consiglio regionale; vengono formate sulla base dei Gruppi Consiliari.
Svolgono le loro funzioni per tutta la durata della legislatura e si distinguono dalle Commissioni d’indagine
e di inchiesta che, invece, vengono istituite per un periodo di tempo limitato e per affrontare specifiche
tematiche di interesse regionale. Ognuna per la materia di propria competenza, partecipano al procedimento
ordinario di formazione della legge regionale. Se richiesto dal Consiglio, prima di passare all’esame degli
articoli, possono essere incaricate di discutere le modifiche (ovvero gli emendamenti) da apportare agli
articoli di un progetto di legge; conclusa la discussione, il progetto di legge viene trasmesso all’Assemblea
dei consiglieri regionali per la sua approvazione finale in Aula. Questo procedimento di formazione della
legge, denominato redigente, non può essere adottato per i progetti di legge di approvazione dei bilanci e di
modifica dello Statuto della Regione.

LO STEMMA

REGIONE PUGLIA
La Regione Puglia ha un unico stemma, previsto dalla Statuto regionale, che viene utilizzato da tutti
gli Organi aggiungendo la specificazione in lettere (ad esempio, è scritto “Consiglio regionale della
Puglia, oppure Assessorato ai Lavori Pubblici). Scopriamo insieme quali sono le parti che
compongono l’attuale stemma adottato dalla Legge regionale n. 8/2011.
La corona
Lo sapevi che?
La corona ricorda l’Imperatore Federico II di Svevia, il Re ”barbaro e saraceno” che visitò la Puglia
per la prima volta nel 1221.
Questa terra ricca di boschi, di fiumi e di bellezze artistiche lo conquistò immediatamente ed egli ne
fece la sua dimora preferita e nei successivi trent’anni vi fece costruire numerosi splendidi castelli e
palazzi di inestimabile valore
Laboratorio
@ cerca tutti i castelli e gli edifici fatti costruire da Federico II di Svevia in Puglia e rifletti su
quanto egli abbia amato questa regione tanto da regalarle tante bellezze monumentali . E tu, ami la
Puglia? La vorresti rendere ancora più bella? Cosa vorresti regalare alla Puglia? Cosa potresti
fare tu, nel tuo piccolo, magari anche con i tuoi amici, per migliorare la Regione Puglia?
L’albero di ulivo
Lo sapevi che?
L’ulivo è considerato da sempre un simbolo di pace e fratellanza, di
apertura e confronto con gli altri popoli e con le altre Nazioni.
La Puglia, infatti, proprio per la sua particolare storia plurisecolare di
culture e popolazioni che la hanno abitata e che la abitano, per il carattere
aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell’Europa verso
le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e
nelle azioni di pace (cfr. art. 1 Statuto della Regione Puglia).
Approfondisci
Rileggi i Principi contenuti nel Titolo I dello Statuto della Regione Puglia.

Laboratorio
@ disegna una scena che descriva il significato dell’albero di ulivo nello stemma della Regione

L’ottagono rosso rivestito di azzurro
Lo sapevi che?
L’ottagono rosso ricorda Castel del Monte fatto costruire da Federico II tra il 1240 e il 1250,
famoso per la sua pianta ottagonale e che attira ancora oggi moltissimi turisti, diventando così un
simbolo della Puglia. Il colore azzurro che riveste l’ottagono rosso ricorda invece il nostro
splendido mare.
Approfondisci
Castel del monte è anche un simbolo che rappresenta l’intera Italia; è stato scelto infatti per una
moneta dell’euro: quale?
Laboratorio
@ E tu sei mai stato/a a Castel del Monte? Se si, incolla sotto una foto che hai scattato quando lo
hai visitato. Se non lo hai mai visitato, cerca un immagine di Castel del Monte ed incollala.

@ Incolla sotto una foto a piacere del tuo mare preferito qui in Puglia e scrivi cosa potresti fare
insieme alla tua famiglia o ai tuoi amici per mantenerlo sempre così bello.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
I sei anelli
Lo sapevi che?
Rappresentano le sei Province in cui è divisa la Puglia e cioè:
1) Bari
2) Barletta-Andria-Trani
3) Brindisi
4) Foggia
5) Lecce
6) Taranto

→
→
→
→
→
→

BA
BAT
BR
FG
LE
TA

Laboratorio
@ fai una ricerca e scopri quali sono i Comuni che fanno parte
della provincia in cui abiti e poi scrivili qui sotto

INCROCIO VERTICALE ISTITUZIONALE
Metti alla prova le tue conoscenze sul Consiglio regionale!
Inserisci in orizzontale le parole corrispondenti alle definizioni.
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Definizioni
1. sono divise per materia
2. Comitato regionale per le Comunicazioni
3. puoi contattarlo per avere informazioni
4. testo prima che diventi legge
5. procedura con la quale i cittadini scelgono i propri rappresentanti
6. è composto dai consiglieri di una stessa parte politica
7. norme che indicano diritti e doveri dei cittadini
8. amministra la Regione
9. la norma regionale più importante
10. lo schieramento che ha avuto più voti
11. pubblicazione ufficiale della Regione
12. durata del mandato degli organi elettivi
13. modalità per esprimere il proprio assenso/dissenso
14. luogo per accrescere le tue conoscenze
15. atto contabile con il dettaglio delle entrate e delle uscite finanziarie
16. simbolo della Regione
17. luogo in cui si approvano le leggi
18. proposta di modifica del testo di una legge

L’INNO DI MAMELI per l’UNITA’ NAZIONALE
Ogni seduta del Consiglio regionale inizia con l’inno nazionale perché si riconosce la sovranità
dello Stato italiano. L’art. 5 della Costituzione Italiana statuisce infatti che la Repubblica è una e
indivisibile, concetto ribadito all’art. 1 dello Statuto della Regione Puglia.

Lo sai che...
L’inno nazionale italiano fu
composto da Goffredo Mameli
(foto a sinistra), all’eta’ di 20 anni,
e fu poi musicato dal maestro
genovese Michele Novaro
(foto a destra).
L’inno di Mameli diventa
inno nazionale nel 1946, dopo
la proclamazione della Repubblica.
Chissà quante volte hai cantato l’inno d’Italia!
Scopriamo insieme alcune curiosità nascoste tra le parole delle strofe.
Fratelli d’Italia
L’italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa

Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma
Che schiava di Roma
Iddio la creò

Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò

SCIPIONE L’AFRICANO
Scipione l'Africano, il grande generale
romano che nel 202 avanti Cristo
sconfisse a Zama (l'attuale Algeria)
il cartaginese Annibale.

LA VITTORIA (SCHIAVA)
La Vittoria sarà di Roma, cioè dell'Italia. Nell'antica Roma, alle
schiave venivano tagliati i capelli, e così la Vittoria ("schiava")
dovrà porgere la sua chioma perché sia tagliata.

LA COORTE
La coorte era un’unità da combattimento
dell’esercito romano, composta da
600 uomini ed era la decima parte
di una legione.
Si tratta quindi di un richiamo alle armi
e ad essere pronti per il combattimento.

COME NASCE UNA LEGGE
L’art. 22 dello Statuto regionale della Puglia prevede che il Consiglio esercita la potestà legislativa.
Conosci il procedimento ordinario di formazione della legge regionale?
Numera nell’ordine aiutandoti con le definizioni sotto riportate:

Iniziativa
Esame in
Commissione
Assegnazione
Pubblicazione

Promulgazione
Entrata in
vigore
Discussione in
Assemblea
Votazione

Iniziativa: l’atto con cui è presentato, al Presidente del Consiglio regionale, un disegno o una
proposta di legge, redatto per articoli
Esame in Commissione: l’attività di raccolta fonti, informazioni, notizie e documenti, svolta dalla
Commissione permanente, competente per materia, al fine di poter riferire all’Assemblea dei
consiglieri regionali in merito ai contenuti della proposta di legge assegnata.
Assegnazione: l’atto con cui il Presidente del Consiglio regionale trasmette il disegno o la proposta
di legge alla Commissione consiliare permanente, che ha competenza a relazionare o esprimere un
parere sulla materia oggetto di trattazione.
Pubblicazione: L’atto attraverso il quale la legge regionale, non oltre 10 giorni dalla sua
promulgazione, viene portata a conoscenza dei suoi destinatari attraverso il Bollettino Ufficiale
della Regione (BUR).
Promulgazione: L’atto attraverso il quale il Presidente della Giunta regionale, previo controllo
formale, ordina la pubblicazione e l’esecuzione della legge approvata dal Consiglio regionale,
facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla.
Entrata in vigore: È l’espressione che indica il momento a partire del quale la legge diventa
operativa e vincolante per i suoi destinatari. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero, se
dichiarata urgente, il giorno stesso della sua pubblicazione.
Discussione in Assemblea: l’attività svolta in Aula, dall’Assemblea dei consiglieri regionali, per
esprimere il proprio orientamento politico sul disegno o sulla proposta di legge, così come
presentata dalla Commissione.
Votazione: L’attività svolta in Aula, dall’Assemblea dei consiglieri regionali, attraverso la quale si
è invitati ad esprimere la propria volontà con un voto favorevole o contrario all’approvazione del
disegno o della proposta di legge; il consigliere regionale può scegliere, se lo ritiene, di astenersi
dall’esprimere il suo voto favorevole o contrario. Il disegno o la proposta di legge si ritiene
approvata quando il numero dei voti favorevoli supera quello dei voti sfavorevoli.

A DOMANDA, RISPOSTA
1 - Articolo della Costituzione italiana che stabilisce le competenze legislative delle Regioni
A – 117

B – 127

C – 15

2 - Consultazione richiesta ad una Commissione
A – Mozione

B – Audizione

C – Interrogazione

3 – Le Commissioni consiliari permanenti hanno il compito di esaminare i disegni e i progetti di
legge e di esprimere pareri. Quante sono in Puglia?
A – 11

B–3

C–7

4 - Componente del Consiglio eletto direttamente dai cittadini
A – Consigliere regionale

B – Assessore

C – Vicepresidente

5 - Documento con cui il Presidente del Consiglio fissa la riunione del Consiglio regionale
indicando la data, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno.
A – Lettera

B – Decreto

C - Convocazione

6 - Zona a semicerchio dell'Aula consiliare riservata esclusivamente ai Consiglieri regionali ed al
personale adibito ai lavori dell'Assemblea.
A – Emiciclo

B – Semicerchio

C – Spalto

7 - Drappo che rappresenta l'insegna della Regione, adottato, insieme con lo Stemma, con apposita
Legge.
A – Striscione

B - Gonfalone

C – Scudetto

8 - Periodo di tempo di durata del mandato degli Organi elettivi
A – Limite

B – Scadenza

C - Legislatura

9 - L'insieme dei Gruppi politici che sostengono l'azione del Presidente della Regione
A – Maggioranza

B – Minoranza

C – Gruppo misto

10 - Numero minimo di Consiglieri presenti per la validità della seduta di un organo collegiale
A – Numero dispari

B – Numero pari

C - Numero legale

11- Atto con il quale il Consiglio regionale disciplina la propria organizzazione e il proprio
funzionamento nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto
A - Regolamento interno

B – Formulario

C - Provvedimento

12 - Riunione di un organo collegiale
A – Incontro

B – Seduta

C - Disamina

13 - Denominazione della Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
A – Biblio

B - Teca del Mediterraneo

C – Archivio
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Come nasce una legge: 1 iniziativa; 2 assegnazione; 3 esame; 4 discussione; 5 votazione; 6 promulgazione;
7 pubblicazione; 8 entrata in vigore
A domanda risposta:  !
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