Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 5
OGGETTO:

del 08/11/2016
DELIBERE CONSIGLIO – PROSECUZIONE LAVORI DELLE COMMISSIONI, PRIMO
ARTICOLO DELL'UFFICIO STAMPA, CALENDARIO CONVOCAZIONI GIUNTA

Il giorno martedì 08/11/16 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

35

Totale Assenti

6

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.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

CON VOTAZIONE palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente
esito:
presenti
33
votanti
33
astenuti
0
favorevoli
32
contrari
1
DECIDE

1) Vengono presentati i nuovi consiglieri che, in attesa di surruga, sostituiscono i consiglieri
decaduti:
ZAMUNER MATTIA, Politiche ambientali e della salute
CALLEGHER GAIA, Cultura, giochi e spettacolo
ZARATIN ALESSANDRO, Pubblica istruzione
BUZZIOL GIFT, Sport e tempo libero
A questi vengono consegnati i documenti e le autorizzazione previste per lo svolgimento dei
compiti intrapresi.
2) Si ipotizzano le prossime date:
- 24/11/2016 incontro giunte Senior e Junior, possibilmente da spostare alle 16.00-16.30.
A tal proposito viene ipotizzato un incontro di giunta per preparare questo incontro; si ipotizzano
come date: martedì 22/11/2016, dalle 9.00 alle 10.00 e viene approvato all'unanimità dai
componenti della giunta
- in vista dell'evento pubblico da realizzare si decide per un Consiglio Comunale straordinario in
data 06/12/2016 con medesimo orario 15.00-17.00 (con voto 24/35).
- 13/12/2016 consiglio CCRR;
- 15/12/2016 incontro Conferenza delle Giunte del veneziano (orario e sede da definirsi)
3) Il Sindaco Luca Granzotto richiama i consiglieri all'ordine e propone di procedere
all'eventuale modifica del Regolamento del CCRR vigente: dopo un tot numero di richiami
scritti (da decidersi in sede di Giunta) il consigliere sotto accusa decade.
In particolare i nominativi registrati oggi risultano:
- Scanferlato Giovanni
- Mammoletto Nicolò
4) Nel lavoro in commissioni si procede alla definizione delle proposte per l'evento pubblico
dell' 08/12/2016 e vengono presi i seguenti impegni:
- POLITICHE SOCIALI
In vista della raccolta fondi per l'UNICEF il consigliere Rosani provvederà a cercare la sede
più vicina da contattare.

- SPORT E TEMPO LIBERO
Il consigliere Kevin Mucostepa pubblicizzerà in un articolo l'iniziativa della commissione;
lo stesso Mucostepa e il consigliere Pavanello Diego contatteranno l'atletica San Donà e la
Pallavolo maschile di San Donà per coinvolgerli nell'iniziativa.
- PUBBLICA ISTRUZIONE
La commissione ha modificato l'iniziativa in “Vacanze del benessere” e proporrà l'iniziativa
attraverso una lettera ufficiale alle dirigenze degli istituti scolastici del territorio e al sindaco
Cereser.
Il consigliere Urban provvederà a fare la bozza di tale lettera.
- POLITICA AMBIENTALE E DELLA SALUTE
L’assessore Giovanni Pivato contatterà via mail la sede WWF di Chiesanuova.
Il consigliere Viola Masiero scriverà un articolo su questa iniziativa
- CULTURA GIOCHI E SPETTACOLO
Sono stati individuati i film:
Il ponte delle spie
L'attimo fuggente
Prova a prendermi
Inside Out
Big Hero 6
Christmas Karol
con il listino prezzo 0-5 gratis, 6-17 €2,50 adulti €3,00, pacchetto famiglia €6,50 (2 adulti+
figlio)
5) L'Ufficio Stampa del CCRR provvederà ad inviare il materiale prodotto.

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

