
 

 

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE  

- Provincia di Belluno - 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  

 

 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 23 del mese di dicembre 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 prima 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 12  
 
 
 
In sala son presenti anche il Sindaco Dott. Mario Manfreda e una rappresentanza del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi di Lorenzago di Cadore. 
 
Al termine dei saluti assume la presidenza il Sig. Lizza Roberto nella qualità di Sindaco dei ragazzi eletto, il 
quale, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’Ordine del 
Giorno:  
   

1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente; 

2) Lettura lettera di dimissioni consiglieri Traina Evelin e Zanella Alex; 

determinazioni; 

3) Surroga consiglieri dimissionari: determinazione criteri (Voto di immediata 

esecutività); 

4) Surroga consiglieri; 

5) Lettura relazione attività svolte anno 2014; 

6) Lettura e approvazione Programma attività 2015; 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

n.2 Formale del 

23/12/2014 

OGGETTO: SECONDA SEDUTA FORMALE DEL CCR 

 

 

 



 

 

 

 

1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente; 

 
Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola al Segretario per la lettura dei Verbali della seduta 

precedente; 
Il Segretario (Vice Sindaco) legge la delibera. 

Al termine della lettura il Sindaco 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) Lettura lettera di dimissioni consiglieri Traina Evelin e Zanella Alex; determinazioni; 
 

Il Sindaco presenta l’argomento e legge la lettera di dimissioni dei due consiglieri. Al termine della lettura 

apre la discussione.  Nessun consigliere ritiene di intervenire, il Consiglio prende atto della volontà dei due 

consiglieri dimissionari. 

Il Sindaco mette ai voti l’accoglimento delle dimissioni dei consiglieri.  

Delibera: Le dimissioni vengono accolte all’unanimità dei consiglieri presenti. 
 

3) Surroga consiglieri dimissionari: determinazione criteri (Voto di immediata esecutività); 

 

Il Sindaco illustra al Consiglio il punto all’ O.d.G. spiegando la procedura che è stata elaborata in 

Giunta per surrogare i consiglieri dimissionari. Si è reso necessario questo lavoro in quanto il 

regolamento approvato dal Consiglio comunale degli adulti è carente, non dà indicazioni.  Legge i 

Criteri che la Giunta propone per la surroga dei consiglieri che, una volta approvati, si allegheranno 

integralmente alla presente sub A); 

Dopo un ampio confronto, il Sindaco mette ai voti l’approvazione dei criteri.  

Delibera: i criteri proposti dalla Giunta per la surroga dei consiglieri vengono approvati 

all’unanimità dei consiglieri presenti. 

Il Sindaco chiede anche al Consiglio un voto di immediata esecutività 

Delibera: il Consiglio vota l’immediata esecutività dei criteri proposti dalla Giunta per la surroga 

dei consiglieri dimissionari all’unanimità dei presenti. I criteri vengono allegati al presente verbale 

sub a). 

 

4) Surroga consiglieri; 

 

Il Sindaco, sentita la Giunta, in base ai criteri approvati, propone che al posto dei consiglieri 

dimissionari entrino a far parte del Consiglio due alunni frequentanti la classe 1^ media che sono i 

candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti tra quelli non eletti: 

- CALLIGARO Valentino; 

- TREMONTI Marco; 

Chiede al Consiglio la convalida dell’elezione di questi due consiglieri. 

Il Consiglio vota all’unanimità dei presenti la convalida dell’elezione dei consiglieri Calligaro 

Valentino e Tremonti Marco. 

Il Sindaco invita i nuovi consiglieri a prendere posto insieme agli altri consiglieri. 

 

5) Lettura relazione attività svolte anno 2014; 
 

Il Sindaco introduce l’argomento e legge la relazione sulle attività svolte nell’anno 2014, che si 

allega integralmente alla presente sub B): 

Dopo la lettura apre il dibattito. Intervengono alcuni consiglieri dichiarando la loro soddisfazione 

sul programma realizzato. Terminati gli interventi il Sindaco mette ai voti l’approvazione della 

relazione delle attività svolte nel 2014. 

Delibera: la relazione viene approvata all’unanimità dei consiglieri presenti. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

6) Lettura e approvazione Programma attività 2015; 
 

Il Sindaco presenta al Consiglio i punti principali del programma amministrativo per il 2015. Il 

programma proposto è il frutto di un’ampia discussione avvenuta in altra seduta informale durante 

la quale sono state inserite alcune delle attività svolte nel 2014 a cui i consiglieri hanno aggiunto 

nuove idee interessanti.  

Il programma, se approvato, si allegherà integralmente alla presente sub C): 

- Giornata Ecologica; 

- Giornata dello Sport; 

- Mercatino dei Ragazzi; 

- Incontri con le associazioni di Volontariato; 

- Giornalino CCR; 

- Sito CCR; 

- Interviste agli anziani e persone significative del paese; 

- Serata conclusiva del mandato; 
Dopo ampia discussione il Sindaco mette ai voti l’approvazione del Programma amministrativo per 

l’anno 2015. 

Delibera: Il programma viene approvato all’unanimità dei consiglieri presenti.  

 
Non avendo null’altro da deliberare il Sindaco dichiara conclusa la seduta del CCR, saluta e ringrazia i 

partecipanti alla riunione. Le seduta termina 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 PRESIDENTE 

Roberto Lizza 

  


