Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 10
OGGETTO:

del 07/02/2017

RITIRO MODULISTICHE CONSIGLIERI – RESOCONTO EVENTO 08/12/16 E
CONFERENZA GIUNTA DEL VENEZIANO – CALENDARIO E PIANIFICAZIONE
PROSSIMI EVENTI – ARTICOLI UFFICIO STAMPA

Il giorno martedì 07/02/17 alle ore 15.00 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

25

Totale Assenti

16

Partecipa in qualità di Segretario Pivato Giovanni
Assume la presidenza il sindaco Luca Granzotto nella sua qualità di Presidente del Consiglio e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso
nell’odierno ordine del giorno.
ATTIVITA’ AGGIUNTE ALL’ORDINE DEL GIORNO:
- Giornata nazionale contro il bullismo. Visione e riflessione su un video sul Cyberbullismo.
- Aggiornamento sulla lista di consiglieri decaduti/dimissionari e surroganti.
- Riflessione sulle complicanze burocratiche che eventi pubblici ed iniziative promosse dal
CCRR ha riscontrato con gli uffici dell’Amministrazione comunale e con le segreterie degli
Istituti Scolastici.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

CON VOTAZIONE palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente
esito:
presenti
25
votanti
22
astenuti
1
favorevoli
21
contrari
0
DECIDE

1) La Commissione Politiche Sociali prevede di lavorare in collaborazione con Libera per il
giorno della memoria alle vittime della mafia del 21 marzo. La commissione procederà i
lavori in un incontro specifico fissato per il 15/02/2017 alle 15.00 presso il centro giovani
Altrokè di San Donà.
2) La Commissione Sport, Giochi e Tempo Libero prenderà contatto con l’amministrazione
comunale per collaborare all’evento del 01 maggio.
3) Le Commissioni Cultura-Spettacolo e Pubblica Istruzione stanno proponendo una settimana
culturale che coinvolga docenti e studenti di tutti gli istituti del sandonatese delle scuole
primarie e secondarie: ipotizzano un percorso culturale ed esperienziale in linea con il
lavoro sull’orientamento scolastico e sull’alternanza scuola/lavoro in un ciclo di incontri
pomeridiani.
4) La Commissione Politiche Ambientali andrà sottolineando una problematica sulla sporcizia
cittadina, in particolare inerente le deiezioni animali, e proporrà una soluzione in merito.
5) L’ufficio Stampa procederà alla stesura di tre articoli descrittivi il lavoro svolto dal CCRR e
la progettualità in corso.
6) Si fissa una seduta straordinaria del Consiglio, dato il mancato appuntamento del
17/01/2017, per il giorno di martedì 21 febbraio 2017, dalle 15.00 alle 18.00. Seguirà
convocazione ufficiale.

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

IL SEGRETARIO CCRR

