Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 16
OGGETTO:

del 04/07/2017

PREPARAZIONE INCONTRO CON CONSIGLIO SENIOR; CALENDARIO ATTIVITA’
ESTIVE; RESOCONTO LAVORO DEL MANDATO IN CORSO; COMUNICAZIONI

Il giorno martedì 04/07/17 alle ore 15.05 nella sala consiliare, della sede municipale, a
seguito di convocazione, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: v. foglio presenze
Totale Presenti

18

Totale Assenti

23

Partecipa in qualità di Segretario Pivato Giovanni
Assume la presidenza il sindaco Luca Granzotto nella sua qualità di Presidente del Consiglio e,
nonostante non ci sia il numero legale di presenti, con votazione si decide di procedere in vista
degli imminenti impegni, dichiara aperta la seduta.
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso
nell’odierno ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

CON VOTAZIONE palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente
esito:
presenti
18
votanti
18
astenuti
0
favorevoli
18
contrari
0
DECIDE

1) Il Sindaco suddivide il lavoro tra le commissioni e delega alcuni consiglieri di presenziare
come presidenti/verbalizzanti nelle commissioni che non hanno l’assessore di riferimento.
2) Si riassume il lavoro e gli eventi fatti dal consiglio comunale in questi anni di mandato per
poterli presentare all’incontro con il Consiglio Senior..
3) Il Consiglio si divide in commissioni e procede alla stesura dei resoconti in merito agli
eventi seguendo ciascun commissione le proprie iniziative realizzate e proposte.
4) La Commissione Cultura-Spettacolo in collaborazione con la Commissione Pubblica
Istruzione verifica l’invio della lettera contenente la proposta “gettone presenza”
all’Assessore Sig.Ra Polita e rimane ancora in attesa di risposta, rimandando la discussione
alla prossima seduta di Giunta.
5) Si prenota la sede del Centro Giovani Altrokè per la seduta di Giunta fissata per il giorno
25/07/2017 alle ore 10.00.
6) Il Sindaco rivede la lettera di sensibilizzazione alle presenze e al ruolo di consiglieri e da
condividere con il Sindaco Dott. Cereser e da distribuire eventualmente alle famiglie
interessate.
7) Viene steso il calendario e la suddivisione degli impegni pubblici del CCRR per i mesi di
Luglio ed Agosto:
-commemorazione 13 Martiri per il 28/07/2017 ore 10.30;
-Patto D’Amistà per il 07/08/2017 ore 18.30.
8) Sindaco e Vicesindaco, con l’aiuto del Segretario preparano il materiale per la
presentazione al Consiglio Senior, previsto per il giorno di giovedì 06/07/2017 alle ore
21.00; per tale evento viene suddivisa la presentazione e si raccomanda a tutti i consiglieri la
presenza all’incontro.
9) Il CCRR prende contatti con il Presidente del Consiglio Rizzante per verificare il materiale
preparato e per concordare la scaletta dell’incontro.
10) Il CCRR viene informato sul termine della progettazione di riferimento riguardante il
Progetto Minori rispetto all’appalto in essere: viene garantita la continuità del mandato e la
prosecuzioni delle fasi successive (quali nuove candidature e successive elezioni). Si riflette
sull’importanza della continuità e sull’appoggio dello staff educatori.

11) Alcuni assessori e consiglieri ipotizzano di presentare le dimissioni a settembre, visti i
prossimi impegni scolastici e i nuovi orari previsti dalla loro scuola superiore e non
garantendo la possibilità di continuare il loro operato all’interno del Consiglio.
12) L’Ufficio Stampa provvede ad aggiornare con articoli gli ultimi eventi che hanno coinvolto
il CCRR; ipotizzano di scrivere e documentare anche l’incontro di giovedì sera con il
Consiglio Senior.
I sopraindicati punti verranno presentati al Presidente del Consiglio Comunale, dott. Francesco
Rizzante, il quale li illustrerà in sede di Consiglio Comunale per l’eventuale deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE CCRR
Luca Granzotto

IL SEGRETARIO CCRR
Pivato Giovanni

