
 

 

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 

- Provincia di Belluno - 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

 

 
 

 

L’anno DUEMILADICIANOVE, addì 17 del mese di dicembre alle ore 14, presso l’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) DA PRA Angelica  X  
2) MAIEROTTI Gianluca  X  

3) TOSCNI Andrea Petra  X  

4) BADIN Elisa  X  

5) DA COL Silvia  X  

6) FAVERO Marco  X  
7) ZAMBELLI Ambra  X  

8) MARTA Giulio  X  

9) ZANDEGIACOMO Paolo  X  
10) BULGARELLI Erica  X  

11) ZANETTI Edoardo  X  
12) DE COPPI Giorgio  X  

13) PEZONE Matteo  X  

 Totale 13  

 
 
 

Prima dell’inizio della seduta Valentino Suani, saluta tutti i presenti in sala e i nuovi consiglieri comunali 

spiegando l’importanza del ruolo che stanno assumendo a vantaggio della Comunità. Successivamente chiude 

l’intervento augurandosi che il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi lavori in sintonia, riuscendo a realizzare 

tutte le iniziative presenti all’interno del Programma Amministrativo. 

 

Assume la presidenza il sig.ra DA PRA Angelica nella qualità di Sindaco dei ragazzi eletto, il quale 

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2) Comunicazione del Sindaco sulla nomina della Giunta e del Segretario; 

3) Adesione a Libera “Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e comunicazione 

nomina del referente; 

4) Comunicazione nomina delegati per la Consulta Regionali dei Ragazzi; 

5) Lettura e approvazione Programma Amministrativo 2019-2021 

6) Varie ed Eventuali 

 

n.1 Formale del 

17/12/2019 

OGGETTO: PRIMA SEDUTA FORMALE DEL CCR 

 

 

 

 



 

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 a ciascun Consigliere di presentarsi al fine di conoscersi meglio. 

 

Delibera n. 1: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convalidato all’unanimità dei presenti per il biennio  

2019 – 2021. 
 

2) Comunicazione del Sindaco sulla nomina della Giunta e del Segretario; 
 

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

Ogni tematica affrontata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi dopo essere stata approvata, va verbalizzata. La 

delibera contenente il sunto degli argomenti discussi e delle decisioni prese, dev’essere esposta nell’apposito 

spazio riservato al CCR nell’'Albo comunale. Il Sindaco, propone per questo incarico il consigliere TOSCANI 

Andrea Petra. Si apre una discussione tra i Consiglieri e, sentito il parere favorevole del soggetto interessato, 

si passa alle votazioni e alla successiva nomina. 

 

Delibera n. 2: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi nomina, all’unanimità dei presenti, il consigliere TOSCANI 

Andrea Petra come Segretario per il mandato 2019 – 2021. 
 

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

Scuola Secondaria e altrettanti per la Scuola Primaria. 

I consiglieri proposti sono: Toscani Andrea Petra e Da Col Silvia rappresentanti della Scuola Secondaria, Marta 

Giulio e Zanetti Edoardo per la Scuola Primaria. Dopo una breve discussione, il Consiglio concorda con la 

proposta del Sindaco e si passa alla nomina formale. 

 

Delibera n. 3: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi approva all’unanimità dei presenti le proposte del Sindaco, 

nominando: 

-Vice Sindaco e Assessore all’ambiente e alle innovazioni tecnologiche: TOSCANI Andrea Petra 

-Assessore all’editoria e ai rapporti con le associazioni di volontariato: DA COL Silvia 

-Assessore all’istruzione e ai gemellaggi: MARTA Giulio 

-Assessore alle politiche sportive, agli eventi culturali e al tempo libero: ZANETTI Edoardo  

 

3) Adesione a Libera “Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e comunicazione nomina 

del referente; 

 
Il Sindaco assieme al dott. Andrea Celsi, Commissario Prefettizio del Comune di Lozzo di Cadore, ha 

sottolineato l’importanza di aderire a Libera “Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. Viene proposto 

l’assessore Toscani Andrea Petra come delegato alla comunicazione con la suddetta Associazione.  

 
Delibera n. 4: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi approva la proposta del Sindaco, nominando, all’unanimità 

dei presenti l’assessore Toscani Andrea Petra come delegato alla comunicazione con l’associazione Libera 

Cadore presidio Barbara Rizzo. 

 

4) Comunicazione nomina delegati per la Consulta Regionali dei Ragazzi; 

  
Il Sindaco procede spiegando cosa sia ei ruoli svolti dalla Consulta Regionale dei Ragazzi e delle Ragazze. Al 

termine della spiegazione il Sindaco decide di tenere valida la proposta del Sindaco precedente, Nappi Andrea, 

nominando Zanella Maria Luisa e Laguna Vera delegate per la Consulta Regionale dei Ragazzi e delle 

Ragazze. 

 

Delibera n. 5: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi approva le proposte del Sindaco nominando, all’unanimità 

dei presenti Zanella Maria Luisa e Laguna Vera come delegati alla partecipazione della Consulta Regionale 

dei Ragazzi e delle Ragazze. 

 

5) Lettura e approvazione Programma Amministrativo 2019-2021 
 

Il Sindaco presenta al Consiglio i punti del programma amministrativo per il mandato 2019 – 2021. 

Il programma è frutto di un’ampia discussione avvenuta in una seduta informale durante la quale i consiglieri 

hanno proposto le loro idee. La maggior parte delle idee proposte sono state rielaborate, formando così il 



Programma Amministrativo che si dovrà svolgere nel corso dei due anni di mandato. Il Programma viene 

allegato integralmente alla presente SUB.A. Dopo ampia discussione, si procede con la nomina di un 

Consigliere delegato per ogni attività proposta nel programma amministrativo. Questo avrà lo scopo di 

coinvolgere maggiormente i Consiglieri ed avere una maggior organizzazione all’interno del Consiglio.  

Delibera n. 6: Il Programma Amministrativo per il mandato 2019 – 2021 viene approvato all’unanimità dai 

presenti. 

 

6)Varie ed Eventuali 

 

Il Sindaco, non trovando niente di cui discutere in questo punto, decide di lasciare la parola al Commissario 

prefettizio del Comune di Lozzo di Cadore, dott. Andrea Celsi il quale, dopo aver ringraziato tutti i presenti, 

augura un buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 

Non avendo null’altro da deliberale il Sindaco saluta e ringrazia i partecipanti alla riunione e dichiara conclusa 

la seduta del CCR (che termina con un rinfresco) alle ore 15:05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE DEL 

C.C.R. 

TOSCANI Andrea Petra 

 

IL PRESIDENTE 

DA PRA Angelica 

 


