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MOZIONE  COMPRENSIVA DI EMENDAMENTO 

APPROVATA  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2018 

 

 

OGGETTO: Campagna di sensibilizzazione su dipendenza da cellulare dei 

giovani.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

APPRESO 

che sempre più giovani hanno un rapporto patologico con il proprio cellulare, il 

quale diventa una vera “appendice” del loro corpo da cui non si separano mai;  

 

TENUTO CONTO 

che tale dipendenza è acuita da un uso compulsivo dei social network tale da 

dover essere seguito dal Sert come qualsiasi altra dipendenza e che verrà inserita 

in un gruppo di lavoro di alcuni specialisti per monitorare l’evolversi di questo 

inquietante fenomeno;  

 

RILEVATO 

che sovente coloro che fanno un uso smodato di queste tecnologie tendono 

paradossalmente ad isolarsi dal mondo reale per preferirne uno virtuale;  

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A farsi promotori di una campagna di sensibilizzazione ed educazione con 

incontri nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile coinvolgendo 

anche le famiglie, gli educatori e le associazioni di volontariato per meglio 

focalizzare il problema nella sua reale pericolosità; 

 

 Ad elaborare, da parte della Giunta, valutata la possibilità di sentire la 

Commissione Consiliare, una delibera circa i provvedimenti da adottare 

valutando la possibilità di audire enti e associazioni aventi titolo. 

 

 

Proponente: De Benedictis (Noi con l’Italia). 

 

Proponente emendamento: Grillo (Forza Italia). 
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Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: 

Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, 

Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, 

Fontana, Gambino, Giordano, Immordino, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, 

Pandolfo, Piana, Pignone, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 38. 

 

Esito votazione: approvata con 34 voti favorevoli, 1 voto contrario (Pignone), 3 

astenuti (Lista Crivello: Bruccoleri, Crivello, Salemi). 

 

 


