Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 13

del 11/04/2017

OGGETTO:
REALIZZAZIONE PROSSIMI EVENTI E AGGIRONAMENTO DEI LAVORI.

Il giorno martedì 11/04/17 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

17

Totale Assenti

24

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 non legale di presenti all’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso
nell’odierno ordine del giorno.
Ribadisce la problematica legata alle assenze e propone una riflessione in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

CON VOTAZIONE palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente
esito:
presenti
17
votanti
16
astenuti
1
favorevoli
16
contrari
0
DECIDE

1) La Commissione Politiche Ambientali procede a terminare il volantino per il prossimo
evento del 25/04 da presentare all’Assessore Marusso per essere visionato prima della
stampa.
2) La commissione Politiche Sociali riepiloga l’andamento dell’evento del 21/03: molto
positivi i ritorni raccolti tra gli insegnanti dei vari istituti; tutti molto entusiasti anche sul
momento celebrativo della sera in Piazza Indipendenza. Si riflette sull’importanza per tutti i
consiglieri di tenersi sempre aggiornati sulle proposte che il CCRR realizza, in modo da
essere pronti a sostituire assessori/sindaco qualora ci fosse la necessità.
3) Il Sindaco Luca Granzotto e il Segretario Giovanni Pivato provvedono alla firma dei vari
verbali e convocazioni; vengono supervisionate nuovamente le presenze e le assenze dei
consiglieri: si individuano nuovi decaduti. Si procederà come da regolamento all’invio delle
lettere di dimissioni e all’individuazione dei nuovi surrugati.
4) La Commissione Sport, Giochi e Tempo Libero aggiorna il Consiglio in merito alla seduta
privata: è stata accettata la loro proposta e con l’Assessore Trevisiol si sta procedendo alla
realizzazione delle’evento del 1° maggio. Ci sarà un secondo incontro di organizzazione per
il giorno 20/04.
5) Le Commissioni Cultura-Spettacolo e Pubblica Istruzione ipotizzano una collaborazione con
l’Assessore Murer per proporre un ultima proposta prima del termine dell’anno scolastico.
6) L’ufficio Stampa stende l’articolo di documentazione del giorno antimafia.
7) Si fissa una seduta privata per la Commissione Sport per giovedì 20/04/2017 alle ore 16.30;
si concorda sulla prossima seduta del Consiglio per il giorno martedì 09/05/2017 con
medesimo orario. Viene fissata la data del 24/04/2017 per l’incontro di Giunta presso la
scuola “L.Schiavinato”. Seguiranno convocazioni specifiche.
8) Si prenota la sala consigliare per i prossimi incontri e con l’ufficio affari amministrativi si
invitano i vari uffici del Consiglio Senior ad aggiornare tempestivamente il CCRR di tutte le
iniziative previste da calendario dal Comune di San Donà di Piave.

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

