Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 4
OGGETTO:

del 11\/10/2016
DELIBERE CONSIGLIO – NOMINA SEGRETARI E UFFICIO STAMPA
INDIVIDUAZIONE PRIMO EVENTO PUBBLICO E AVVIO DEI LAVORI

Il giorno martedì 11/10/16 alle ore 15.07 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

29

Totale Assenti

11

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
29
votanti
27
astenuti
1
favorevoli
22
contrari
3
DECIDE

1) Si procede alla divisione in commissioni e vengono nominati i seguenti Segretari di
Commissione:
- POLITICHE SOCIALI
Scanferlato Giovanni
- SPORT E TEMPO LIBERO
Mucostepa Kevin
- PUBBLICA ISTRUZIONE
Urban Edoardo
- POLITICA AMBIENTALE E DELLA SALUTE
Marcolin Dario
- CULTURA GIOCHI E SPETTACOLO
Francesco sari
Si decide che ogni segretario ha il compito di conservare i verbali debitamente compilati ad
ogni seduta del consiglio, e qualora risulti assente, tale onere viene dato all’assessore di
competenza.
2)

Si procede alla composizione ufficiale dell'Ufficio Stampa del CCRR, composto da un
componente per commissione:
- POLITICHE SOCIALI
Mammoletto Nicolò
- SPORT E TEMPO LIBERO
Ostanello Luca
- PUBBLICA ISTRUZIONE
Puzone Antonio
- POLITICA AMBIENTALE E DELLA SALUTE
Masiero Viola
- CULTURA, GIOCHI E SPETTACOLO

Dalla Mora Tommaso
3)

Vengono illustrate al Consiglio le proposte da presentare per il primo evento pubblico
pensato, le quali abbiano tutte la tematica solidale in comune:
- POLITICHE SOCIALI
Raccolta fondi per l’Unicef attraverso una fitta sensibilizzazione nelle scuole con manifeste
e pubblicità varia.
- SPORT E TEMPO LIBERO
Proposta di un evento multi gioco e multisportivo che vada a sensibilizzare la collettività
verso la disabilità (paraolimpiadi e raccolta fondi per la rimodernizzazione degli impianti
sportivi esistenti)
- PUBBLICA ISTRUZIONE
Settimana del benessere con un carico di compiti minore per il periodo delle vacanze
natalizie.
- POLITICA AMBIENTALE E DELLA SALUTE
Sensibilizzare la cittadinanza verso il mondo animale, con una raccolta fondi da destinare
alle associazioni che si occupano di animali abbandonati (stand con magliette, gadgets,
volantini informativi)
- CULTURA GIOCHI E SPETTACOLO
Nella serata del 07-08/1272016 proporre la visione di un film per ragazzi a tema, e
devolvere i fondi raccolti con l’acquisto dei biglietti alle associazioni nominate dalle altre
commissioni.

4) Ciascuna commissione provvederà a contattare le associazioni nominate e la Giunta junior,
in sede di incontro allargato con la Giunta Senior vigente provvederà a raccogliere la
documentazione necessaria e le richieste per poter procedere alla realizzazione dell’evento
pensato per la data del 08 dicembre 2016.
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

