Comune di San Donà di Piave
Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Seduta n° 17
OGGETTO:

del 05/09/2017

RIPRESA ATTIVITA’ DEL
EDUCATIVO;
RESOCONTO
PROGETTAZIONI.

CONSIGLIO; PRESENTAZIONE NUOVO STAFF
ATTIVITA’
ESTIVE;
PREPARAZIONE
NUOVE

Il giorno martedì 05/09/17 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

22

Totale Assenti

19

Partecipa in qualità di Segretario Pivato Giovanni.
Assume la presidenza Luca Granzotto nella sua qualità di Sindaco che dichiara aperta la
seduta.
Partecipano alla seduta il Dott. Rizzante Francesco, in rappresentanza del Comune di San Donà
di Piave e il Dott. Tiziano Sartor, in rappresentanza dell’azienda ULSS n. 4 e del Progetto
Minori.
Il Sindaco 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 alzata di mano, con il seguente esito:
presenti
22
votanti
22
astenuti
0
favorevoli
22
contrari
0
DECIDE

1) Il Presidente del Consiglio saluta il CCRR e procede con la riapertura dei lavori dopo la pausa
estiva, verificando presenze e ordine del giorno.
2) Il Dott. Sartor illustra ai presenti il cambiamento dello staff educativo che gestisce la
progettazione motivando la sua presenza odierna.
3) Il Consiglio si divide in Commissioni e procede alla stesura dei resoconti in merito agli eventi
estivi, seguendo ciascuna Commissione le proprie iniziative.
4) La Commissione Cultura-Spettacolo, in collaborazione con la Commissione Pubblica Istruzione,
chiede informazioni sulla proposta del “gettone presenza” all’Assessore dott.ssa Polita e rimane
ancora in attesa di risposta, rimandando la discussione alla prossima seduta di Consiglio.
5) Il Sindaco e il Vicesindaco propongono una seduta straordinaria del Consiglio a breve per
effettuare il passaggio di consegne con i nuovi educatori e verificare le prossime fasi di lavoro.
6) Si prenota la Sala Consiliare per la prossima seduta di Consiglio per il giorno 19/09/2017 alle ore
15.00.
7) Si stabilisce, su invito del Dott. Rizzante, la presenza della Giunta e dei Consiglieri del CCRR
alla cerimonia di inaugurazione della Fiera del Rosario 2017, che avrà luogo sabato 30 settembre
alle ore 9.30 presso l’area fieristica di via Pralungo, con intervento del Sindaco dei Ragazzi.
8) Il CCRR riflette sul termine del proprio mandato e sul passaggio con i nuovi eletti: si ipotizza
una presentazione ai nuovi candidati e un giro di conoscenza tra le classi degli Istituti, come
previsto da regolamento, prima della campagna elettorale e delle nuove elezioni.
9) L’Ufficio Stampa provvede ad aggiornare con articoli gli ultimi eventi che hanno coinvolto il
CCRR nel periodo estivo.

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 SINDACO DEL CCRR
Granzotto Luca

IL SEGRETARIO DEL CCRR
Pivato Giovanni

