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 ORIGINALE 

 

N. 25 DEL 29/09/2021 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

con i poteri del CONSIGLIO 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di settembre alle ore 13:55 nelle forme previste dal 

Decreto del Commissario Prefettizio assunto con i poteri del Sindaco n. 6/2020, recante ad oggetto “Criteri per lo 
svolgimento delle sedute telematiche della Giunta e del Consiglio comunale” e il Regolamento per lo svolgimento in 
videoconferenza delle sedute degli organi collegiali del Comune di Lozzo di Cadore: 

 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Dott. Andrea CELSI 
 

 

Assiste il Segretario Comunale: Dott.ssa PAOLETTI Barbara  

 

Si dà atto che la piattaforma telematica utilizzata permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 

l’identificazione dei partecipanti, ciascuno per le rispettive competenze, e che trattasi di sistema con tecnologia 
preposta all’effettuazione di videoconferenza, che entrambi i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature 

e sistemi informatici in grado di assicurare l’identificazione, percepire la presenza in remoto dell’altro partecipante 
e intervenire nella discussione; 

I partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il 

collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi dei 

partecipanti alla seduta; 

 

 

 

 

 

adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di 

cui  all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 La sottoscritta PETRIS Dott.ssa Meri, responsabile dell’area Amministrativa, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in 
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

- Dott.ssa Meri Petris - 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

PREMESSO che: 

- l’Amministrazione Comunale promuove iniziative legate alla promozione dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza democratica; 
- dal 2005, è stato istituito, a Lozzo di Cadore, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con l’obiettivo di offrire un’innovativa modalità di partecipazione dei Ragazzi alla vita della comunità locale attraverso l’espressione delle proprie idee e l’esercizio 

consapevole dei propri diritti; 

- che contestualmente all’istituzione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 
del 11.05.2005, è stato approvato il Regolamento che disciplina il funzionamento del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi; 

 

RILEVATO che in questi anni il C.C.R. ha funzionato grazie all’impegno degli insegnanti delle Scuole e degli Uffici preposti dall’Amministrazione Comunale; 
 

RITENUTO opportuno e necessario modificare la disciplina del Consiglio Comunale dei Ragazzi con l’approvazione di un nuovo e più dettagliato regolamento, al fine migliorare l’organizzazione delle attività; 
 

VISTO lo schema di Regolamento allegato al presente provvedimento, riconoscendolo 

come meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che tale Regolamento non necessita del parere dell’organo di revisione 

contabile, in quanto non afferisce alle materie di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere reso in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. /  e dato atto che la presente deliberazione non richiede 

il parere di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa, trattandosi di 

atto normativo; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare l’unito regolamento ad oggetto Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi ; 

 

2. di dare atto che esso entra in vigore dopo l’approvazione e l’avvenuta pubblicazione all’albo on line per la durata di  giorni. 
 

3. di abrogare il precedente regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi approvato con 

delibera n. 19 del 11.05.2005; 

 

******* 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Dott. CELSI Andrea 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa PAOLETTI Barbara 
 

 

 

 
 


