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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  

 

 

 
 
 
L’anno DUEMILAEQUINDICI, addì 18 del mese di dicembre alle ore 15:05, nell'Auditorium del comune 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) Laguna Aurora  SI  

  2) Da Pra Marzia  SI  

  3) Foffano Martina  SI  

  4) Calligaro Valentino   SI 

  5) Calligaro Alessandra  SI  

  6) Caiazzo Alice          SI  

  7) Capaldo Veronica  SI  

  8) Ndoci Michela  SI  

  9) Zanella Marialuisa  SI  

10) Toscani Andrea Petra  SI  

11) Turco Isac  SI  

12) Forni Fabio  SI  

13) Da Col Silvia  SI  

 Totale 12  
 
 
Prima dell’inizio della seduta il sig. Sindaco del Comune di Lozzo, prof. Mario Manfreda, saluta tutti i nuovi 
consiglieri comunali spiegando l’importanza di svolgere un impegno gravoso come quello che dovranno 
iniziare a vantaggio della Comunità. Si augura che il nuovo Consiglio si impegni e riesca a realizzare quanto 
promesso durante la campagna elettorale ai ragazzi delle scuola primaria e secondaria. 
 
In sala son presenti anche il Sindaco dei ragazzi uscente, Valentino Suani, e il Sindaco del cumune di Vigo e 
di Laggio che portano il loro saluto. 
 
Al termine dei saluti assume la presidenza la Sig. Aurora Laguna 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) Saluto del Sindaco, presentazione dei Consiglieri e convalida degli eletti. 

2) Nomina del Segretario verbalizzatore. 

3) presentazione programma attività CCR; approvazione. 

4) Proposta e nomina Vice Sindaco e Assessori; presa d'atto. 
 
 

1) Saluto del Sindaco, presentazione dei Consiglieri e convalida degli eletti. 
 

La riunione inizia con il saluto del Sindaco ai Consiglieri. 
Il Sindaco si presenta e chiede ai Consiglieri di presentarsi al fine di conoscersi meglio. 
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2) Nomina del Segretario verbalizzatore. 

Il Sindaco introduce l’argomento mettendo in evidenza la necessità di nominare un segretario del Consiglio 

in quanto ogni punto all’ordine del giorno, dopo essere stato discusso, deve concludersi con una decisione 

che va verbalizzata e, il verbale (deliberazione) va affisso all’Albo comunale nell’apposito spazio. Propone 

per questo incarico la consigliera Calligaro Alessandra 

Si apre una discussione, il Consiglio discute anche sul ruolo del Segretario e, al termine, concorda sulla 

proposta del Sindaco. Segretario viene nominato il Consigliere Calligaro Alessandra. 
 

3) Presentazione programma attività CCR; approvazione. 

 
Il Sindaco presenta al Consiglio i punti principali del programma amministrativo che si allega integralmente 

alla presente sub A): 

- Giornata Ecologica a squadre; 

- Giornata dello Sport; 

- Mercatino dei Ragazzi; 

- Aiuto alle persone; 

- Giornalino CCR; 

- Sito CCR; 

- Interviste; 

- Compiti insieme; 

- Cineforum; 

- Collaborazione tra CCR; 

- Aiutare le bidelle; 

- Giornata sulla neve; 

- Giornata del disegno; 

- Escursioni in Cadore; 
 
Il programma è il frutto di un’ampia discussione avvenuta in altra seduta informale durante la quale i 

consiglieri hanno proposto i loro punti programmatici e le idee interessanti sono state prese in considerazione 

in modo da integrare il programma elettorale del Sindaco ed arrivare alla definizione del programma 

amministrativo del nuovo Consiglio che oggi sarà letto ed approvato. 

Dopo ampia discussione il Sindaco mette ai voti l’approvazione del Programma amministrativo. 

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

4) Proposta Vice Sindaco e Assessori; approvazione  

 

Il Sindaco propone ai Consiglieri i nomi del Vice- Sindaco e degli Assessori che dovranno essere due per la 

scuola secondaria e due per la scuola primaria. 

I Consiglieri proposti sono: Calligaro Alessandra, Caiazzo Alice, Turco Isac e Toscani Andrea Petra 

Dopo ampia discussione il Consiglio concorda con la proposta del Sindaco e lo stesso passa alla nomina 

degli assessori: 

- Vice Sindaco: Calligaro Alessandra 

- Assessore scuola secondaria: Calligaro Alessandra 

- Assessore scuola secondaria: Caiazzo Alice 

- Assessore scuola primaria: Turco Isac 

- Assessore scuola primaria: Toscani Andrea Petra 
 
Non avendo null’altro da deliberare il Sindaco saluta e ringrazia i partecipanti alla riunione e dichiara 

conclusa la seduta del CCR che termina con un rinfresco. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE DEL 

C.C.R. 

Alessandra Calligaro 

  

IL PRESIDENTE 

Aurora Laguna 

  


