Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 14
OGGETTO:

del 09/05/2017

REPORT EVENTI REALIZZATI E NUOVO CALENDARIO; RESOCONTO INCONTRO DI
GIUNTA E COMUNICAZIONI

Il giorno martedì 09/05/17 alle ore 15.09 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

20

Totale Assenti

20

Partecipa in qualità di Segretario De Vecchi Matilde
Assume la presidenza il vicesindaco Miotto Marina nella sua qualità di Presidente del Consiglio
e, ricevendo delega dal Sindaco Luca Granzotto ed essendo il Segretario Pivato Giovanni
assente giustificato, 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
20
votanti
19
astenuti
0
favorevoli
19
contrari
0
DECIDE

1) La Giunta riporta la problematica discussa in seduta rispetto alle numerose assenze dei
consiglieri e del continuo cambio degli stessi tra decadenze e surroghe. Comunica ai presenti
che seguiranno comunicazioni ufficiali alle famiglie secondo le indicazioni del Sindaco.
2) L’ufficio stampa provvede al resoconto degli articoli inerenti gli eventi pubblici precedenti
al Consiglio, ovvero il 25 aprile con celebrazione in piazza ed inaugurazione iniziativa dei
cestini.
3) La vicesindaco Marina Miotto comunica la perplessità raccolta da lei stessa tra scambi
verbali di alcuni consiglieri nel seguire l’impegno a cui sono chiamati e suggerisce di
verificarne le presenze per eventuali dimissioni.
4) La Commissione Sport, Giochi e Tempo Libero aggiorna il Consiglio in merito all’evento
del 01 maggio: ben riuscito, soprattutto la fase mattutina della festa, in quanto nel
pomeriggio, per via del brutto tempo, l’evento è terminato in anticipo.
5) La Commissione Cultura-Spettacolo prepara l’invito per la festa delle “Giornate
arcobaleno”: propone di avvicinare i giovani coetanei alla politica e al ruolo attivo nella
veste di cittadini del sandonatese, mettendo a disposizione le figure di
sindaco/vicesindaco/consiglieri ed assessori per interviste o spiegazioni nell’arco della
giornata con ulteriore materiale divulgativo e un manifesto delle iniziative realizzate dallo
stesso CCRR.
6) La Commissione Pubblica Istruzione propone un’iniziativa in vista del prossimo anno
scolastico: proporrà agli istituti una collaborazione nel sensibilizzare ed appoggiare i
consiglieri nell’impegno, attraverso una convenzione da firmare con i docenti ugualmente
coinvolti nella progettazione del CCRR. La commissione provvede a stendere una lettera
all’assessore di riferimento.
7) Si prenota la sala consigliare per il prossimo Consiglio fissato in data 06 giugno 2017, in
anticipo rispetto alla cadenza mensile, in quanto al data successiva è concomitante all’inizio
degli esami in cui molti consiglieri sono impegnati. Seguirà convocazione come di
consuetudine.
8) In vista dell’invito ricevuto dal Consiglio Comunale del Comune di Eraclea a partecipare
alle Giunte del Veneziano in data 19/05/2017 alle 16.45, la vicesindaco Marina Miotto

provvede a stendere una lettera per declinare tale invito vista la cospicua assenza di assessori
e del sindaco stesso all’incontro in programma e dato soprattutto l’impegno imminente nel
giorno successivo (giornate arcobaleno).
9) Il CCRR suddivide l’impegno per il giorno sabato 20/05/2017 suddividendosi le fasce orarie
di presenza nell’arco della giornata.
10) Il CCRR prende contatti con il Presidente del Consiglio Rizzante e gli uffici afferenti Affari
Istituzionali per predisporre eventuali gadget e materiale nel giorno del 20 maggio.

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
Marina Miotto

IL SEGRETARIO CCRR
De Vecchi Matilde

