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

del 11/04/2017

PUNTO DELLA SITUAZIONE E PROGRAMMAZIONE FUTURA

Il giorno lunedì 24/04/17 alle ore 14.15 presso l’istituto “Lucia Schiavinato”, a seguito di
convocazione, regolarmente comunicata, si è riunita la Giunta del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze in sessione ordinaria.
Seduta privata, di prima convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: v. foglio presenze
Totale Presenti

7

Totale Assenti

0

Partecipa in qualità di Segretario Pivato Giovanni
Assume la presidenza il sindaco Luca Granzotto nella sua qualità di Sindaco del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e, visto il numero 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.

LA GIUNTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

CON VOTAZIONE palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente
esito:
presenti
7
votanti
7
astenuti
0
favorevoli
7
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) Il Sindaco Luca Granzotto e il Segretario Giovanni Pivato s’impegnano a scrivere una lettera
indirizzata ai consiglieri per sensibilizzare gli stessi e le loro famiglie sull’impegno preso e
sull’importanza delle loro presenze ai consigli e agli eventi pubblici nei quali sono coinvolti.
3) La Commissione Pubblica Istruzione lavorerà per sensibilizzare verso una più stretta
collaborazione con gli istituti scolastici i vari dirigenti e potenziare la pubblicizzazione delle
iniziative del Consiglio. L’assessore Spinazzè incaricherà la propria commissione nella
stesura della proposta da fare all’assessore di riferimento.
4) Il Sindaco verifica l’operato della Commissione Sport, Giochi e Tempo Libero: invita
l’assessore Rigoni a meglio monitorare il lavoro dei consiglieri, soprattutto viste le
numerose assenze alle sedute private con l’assessore Trevisiol. L’assessore Rigoni
provvederà a preparare la scheda raccogli punti in vista dell’evento del 1 maggio e di
aggiornare il CCRR rispetto alla distribuzione dei partecipanti che hanno dato disponibilità
nelle fasce orarie 9-12/12-15/15-18.
5) Le Commissioni Cultura e Spettacolo preparerà una bozza di volantino per le giornate
dell’arcobaleno previste per il 20 maggio: si ipotizza uno stand informativo sul CCRR e
sulla politica giovanile del sandonatese.
6) La Giunta rinnova la partecipazione all’incontro pubblico del giorno seguente in vista della
festa del 25/04/2017 in Piazza Indipendenza: si ripete il programma della mattinata e si
rivede il discorso del Sindaco da tenere in pubblico.
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

