Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 15
OGGETTO:

del 06/06/2017

NUOVE PROPOSTE E STESURA RESOCONTI EVENTI; IPOTESI ULTIMI IMPEGNI
PRE-ESTATE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA; COMUNICAZIONI

Il giorno martedì 06/06/17 alle ore 15.10 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

21

Totale Assenti

20

Partecipa in qualità di Segretario Pivato Giovanni
Assume la presidenza il sindaco Luca Granzotto nella sua qualità di Presidente del Consiglio e,
nonostante il numero al limite della legalità dell’adunanza, 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
21
votanti
19
astenuti
0
favorevoli
19
contrari
0
DECIDE

1) Il Sindaco accoglie e presenta i nuovi consiglieri ed illustra a quest’ultimi il funzionamento
del CCRR ed il suo regolamento.
2) Si discute sulle prossime tematiche da proporre per la riunione delle Giunte del veneziano,
ancora con data da definirsi, ipotizzabile per settembre.
3) Somministrazione e compilazione dei questionari di gradimento prodotti dallo staff
educatori in collaborazione con l’ASL 4, per la verifica sull’andamento del Progetto Minori.
4) Il Consiglio si divide in commissioni e procede alla stesura dei resoconti in merito agli
eventi trascorsi del CCRR, ovvero:
- festa giornata arcobaleno 20/05
- festa della Repubblica 02/06
- festa gemellaggio 04/06
5) La Commissione Cultura-Spettacolo in collaborazione con la Commissione Pubblica
Istruzione prepara il programma cultura da presentare alle scuole e da discutere con
l’assessore senior di riferimento.
6) La Commissione Pubblica Istruzione completa la lettera di richiesta di collaborazione per
l’iniziativa in merito alla pezza giustificativa per i consiglieri presenti ai vari
appuntamenti/sedute del CCRR.
7) Si prenota la sala consigliare per il prossimo Consiglio fissato in data 04 luglio 2017, in
modo da programmare gli appuntamenti estivi del CCRR.
8) Il Sindaco stende 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.
9) Vengono ipotizzati gli impegni pubblici del CCRR per i mesi di Luglio ed Agosto, con
eventuali altri inviti a manifestazioni o iniziative comunali di interesse sociale.
10) Il CCRR ipotizza un incontro di Giunta per il giorno 25 luglio 2017 alle ore 10.00, con sede
da definirsi (essendo gli istituti chiusi e non potendovi accedere come invece prevede il
regolamento)

11) Il CCRR prende contatti con il Presidente del Consiglio Rizzante per procedere ad un
incontro di verifica generale con il Consiglio Comunale cittadino degli adulti.

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

