Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 12
OGGETTO:

del 14/03/2017

PIANIFICAZIONE
INTERVENTI

GIORNATA

LOTTA

ALLA

MAFIA

E

DISCUSSIONE

NUOVI

Il giorno martedì 14/03/17 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 Arcobaleno: possibile partecipazione del CCRR ipotizzata per fine maggio, con
pubblicazione foto ed eventi creati nel corso del mandato.
- Aggiornamento sulla lista di consiglieri decaduti/dimissionari e surroganti: risultano nuovi
decaduti; si sottolinea l'importanza di comunicare tempestivamente, e comunque entro e non
oltre le 24 ore del giorno precedente la data della seduta del Consiglio, assenze o ritardi.
- Pianificazione prossimo incontro di Giunta per il mese di Aprile, con sede presso Istituto “L.
Schiavinato”.

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
25
astenuti
0
favorevoli
25
contrari
0
DECIDE

1) La Commissione Politiche Sociali termina il power point e supervisiona il materiale
definitivo per la presentazione nelle classi; vengono individuati gli assessori che
interverranno nelle scuole e si definisce il seguente orario:
- martedì 21/03/2017 dalle 8.00 alle 13.00 (eventualmente con termine anticipato), presso la
scuola “L.Schiavinato” coinvolgendo tutte le classi; procederanno l’assessore Pivato,
l’Assessore De Vecchi e il Consigliere Mammoletto coinvolgendo anche altri consiglieri del
medesimo istituto;
- mercoledì 22/03/2017 dalle 8.00 alle 10.00, presso la scuola “I.Nievo” il Sindaco
Granzotto, l’assessore Zoggia e l’assessore Spinazzè interverranno nelle classi I, II e III
seguendo la scaletta concordata con la dirigenza Prof. Di Legami.
La commissione Politiche Sociali provvederà a distribuire e a far pervenire il file di
presentazione a tutti i componenti del Consiglio; viene ipotizzata la presenza di esponenti di
LIBERA e una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di San Donà di Piave
durante gli interventi nelle scuole.
2) Il Sindaco Luca Granzotto provvede a contattare l’istituto “R.Onor” che non ha ancora dato
disponibilità/orari per la collaborazione all’iniziativa in oggetto; viene stesa una lettera di
sollecito.
3) La Commissione Sport, Giochi e Tempo Libero provvede a contattare l’Assessore Trevisiol
per la proposta di collaborazione alle iniziative comunali del 1° maggio: si propone un
percorso/stand di prova e sperimentazione degli sport che figureranno come partner della
festa dello sport (vista l’organizzazione degli anni precedenti).
4) Le Commissioni Cultura-Spettacolo e Pubblica Istruzione terminano la bozza del volantino e
della locandina da distribuire nelle scuole e negli esercizi pubblici di San Donà per l’evento
in oggetto. Iniziano a lavorare anche per l’evento del 25/04.
5) La Commissione Politiche Ambientali condivide con il Consiglio la risposta positiva
dell’Assessore Marusso ed ipotizza una seduta privata della commissione stessa in sui
invitare l’Assessore per discutere circa i dettagli della proposta accolta.
6) L’ufficio Stampa documenterà la giornata del 21/03 e stenderà un articolo.

7) La Commissione Pubblica Istruzione discute su quali iniziative proporre agli istituti
scolastici: non trovando un accordo viene stesa una lista di iniziative di vario genere che
presenteranno al prossimo consiglio.
8) Si fissa una seduta privata per la Commissione Politiche Ambientali per lunedì 27 Marzo; si
concorda sulla prossima seduta del Consiglio per il giorno martedì 11/04 con medesimo
orario. Seguiranno convocazioni specifiche.

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

