
 

 

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE  

- Provincia di Belluno - 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  

 

 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì 11 del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala Consigliare di Lozzo di 
Cadore, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati in data utile ai singoli Consiglieri, si è riunito 
il Consiglio Comunale dei ragazzi in sessione formale ed in seduta di terza convocazione. Intervengono i 
Signori: 
 

  Presenti Assenti 

  1) LIZZA Roberto   SI 

  2) DEL FAVERO Lorenzo   SI 

  3) SUANI Valentino  SI  

  4) GRANDELIS Beatrice           SI 

  5) LAGUNA Gabriele   SI 

  6) CALLIGARO Alessandra  SI  

  7) SUANI Chiara  SI  

  8) CALLIGARO Valentino  SI  

  9) TREMONTI Marco   SI 

10) CAPALDO Veronica  SI  

11) DA PRA Marco Mauro  SI  

12) NDOCI Michela  SI  

13) ZANELLA Maria Luisa  SI  

 Totale 8  
 
 
 
 
Al termine dei saluti assume la presidenza il Sig. Suani Valentino nella qualità di Vicesindaco dei ragazzi 
nominato, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:05 e passa alla 
trattazione dell’Ordine del Giorno:  
   

1)  Lettura e approvazione verbali seduta precedente.   

2) Adesione al nuovo Presidio del Cadore dell’associazione “Libera”, fondata da Don Luigi 

Ciotti.   

3) Lettura e approvazione programma di collaborazione con il Presidio di Libera “Barbara 

Rizzo”.    

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

n.3 Formale del 

11/06/2015 

OGGETTO: TERZA SEDUTA FORMALE DEL CCR 

 

 

 



1)  Lettura e approvazione verbali seduta precedente.   

 
Il Vicesindaco introduce l’argomento e passa alla lettura dei Verbali della seduta precedente; 
Il Segretario legge la delibera. 

Al termine della lettura il Vicesindaco chiede ai consiglieri se vogliono intervenire. Visto che non c’è nessun 

intervento mette ai voti l’approvazione dei verbali. 

Delibera: I Verbali vengono approvati all’unanimità dei consiglieri presenti.  

 

2) Adesione al nuovo Presidio del Cadore dell’associazione “Libera”, fondata da Don Luigi 

Ciotti.   

 
Il Vicesindaco introduce l’argomento del nuovo Presidio di Libera del Cadore “Barbara Rizzo”, già 

presentato ai consiglieri e ad una rappresentanza dei Consigli Comunali dei Ragazzi di Lorenzago e Santo 

Stefano nell’incontro di venerdì 5 giugno 2015 presso la Sala Consiliare del Municipio di Lozzo di Cadore.  

Al termine della descrizione del punto da deliberare il Vicesindaco chiede ai consiglieri se vogliono 

intervenire. Visto che non c’è nessun intervento mette ai voti l’approvazione all’adesione al nuovo Presidio 

di Libera del Cadore “Barbara Rizzo” e chiede al Consiglio un voto di l’immediata esecutività. 

Delibera: il Consiglio Comunale dei Ragazzi aderisce al nuovo Presidio Di Libera del Cadore “Barbara 

Rizzo” 

Delibera: il Consiglio vota l’immediata esecutività dell’adesione al nuovo Presidio di Libera del Cadore 

“Barbara Rizzo” all’unanimità dei presenti. 

 

 

3) Lettura e approvazione programma di collaborazione con il Presidio di Libera “Barbara 

Rizzo”.  
   
Il Vicesindaco riprende la trattazione dell’argomento del nuovo Presidio di Libera del Cadore “Barbara 

Rizzo”, poi passa alla lettura del programma di collaborazione con il nuovo Presidio di Libera (allegato 

integralmente in sub a). Questo programma è il frutto di una discussione tra il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi di Lozzo di Cadore e una rappresentanza dei CCR di Lorenzago e Santo Stefano nell’incontro di 

venerdì 5 giugno 2015 presso la Sala Consiliare del Municipio di Lozzo di Cadore. 

- Memoria 

- Formazione 

- Beni comuni 

- Informazione  

- Intercultura 

- Sport   

Al termine della lettura del programma il Vicesindaco chiede ai consiglieri se vogliono intervenire. Visto che 

non c’è nessun intervento mette ai voti l’approvazione del programma di collaborazione con il nuovo 

Presidio di Libera del Cadore “Barbara Rizzo” e chiede al Consiglio un voto per l’immediata esecutività. 

Delibera: il programma di collaborazione con il nuovo Presidio di Libera del Cadore “Barbara Rizzo” viene 

approvato dal Consiglio all’unanimità dei presenti.   

Delibera: il Consiglio vota l’immediata esecutività del programma di collaborazione con il nuovo Presidio 

di Libera del Cadore “Barbara Rizzo” all’unanimità dei presenti.  

 

Non avendo null’altro da deliberare il Vicesindaco ringrazia tutti i consiglieri presenti e dichiara 

terminata la seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi alle ore 19:00. 

 
 
     Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

Affisso nell’apposito spazio riservato al CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI in data ____________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE DEL 

C.C.R. 

Suani Valentino 

  

IL SINDACO 

Lizza Roberto 

  


