Comune di San Donà di Piave
Verbale della Giunta del
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 3
OGGETTO:

del 25/07/2017

OPERATO DEL MANDATO ATTUALE E PROGRAMMAZIONE FUTURA

Il giorno 25/07/17 alle ore 10.02 presso il centro giovani “Altrokè” di San Donà di Piave, 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

5

Totale Assenti

2

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
5
votanti
5
astenuti
0
favorevoli
5
contrari
0
DECIDE

1) Il Sindaco Luca Granzotto e il Segretario Giovanni Pivato procedono con la supervisione ed
il controllo della documentazione in essere e provvedono alla firma dei testi rimanenti.
2) Il Sindaco Luca Granzotto discute in merito al cambio dello staff educativo che ha seguito il
progetto: condivide il dispiacere della cosa visto l’ottimo operato e lo stretto rapporto di
collaborazione creatosi negli anni, chiede se fosse possibile fare un richiesta scritta ed
intervenire in merito. Gli assessori si dicono solidali con lui e molto preoccupati rispetto alla
gestione futura del CCRR.
3) L’assessore De Vecchi chiede come poter gestire il cambio di alcuni assessori o di quanti nel
prossimo anno scolastico, che trovandosi impossibilitati a partecipare, ipotizzano di
dimettersi dall’incarico. La Giunta propone di discutere la modalità di sostituzione di
assessori o segretari nel prossimo Consiglio, alla ripresa dei lavori di settembre.
4) L’Assessore Pivato chiede informazioni in merito alla proposta inerente il gettone presenza:
la lettera è stata ricevuta dall’assessore Polita, che però risulta non abbai ancora dato
risposta. Si riporterà la cosa nella prossima seduta del Consiglio, chiedendo direttamente al
presidente del Consiglio Senior.
5) La Giunta condivide la positivissima esperienza fatta nell’incontro allargato tra il Consiglio
CCRR e quello Senior: si dice soddisfatta del risultato ottenuto, gratificata come giovani
cittadini e motivata a continuare l’esperienza politica.
6) La Giunta ipotizza un Consiglio per settembre, con data: 05/09/2017 alle ore 15.00 presso la
Sala Consigliare del Municipio, che si provvede a prenotare provvisoriamente. Attende
conferma dal nuovo staff educativo.
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

