
 

 

  

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 

- Provincia di Belluno - 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

OGGETTO: QUARTA SEDUTA FORMALE DEL CCR 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 3 del mese di maggio alle ore20:00, presso la sala 

Pellegrini 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) NAPPI Andrea  X  

  2) ZAMBELLI Elia  X  

  3) ZANELLA Diego  X  

  4) CECON Lorenzo   X 

  5) ZANELLA Maria Luisa  X  

  6) LIN Jahao   X 

  7) MAIEROTTI Gianluca  X  

  8) DA COL Silvia  X  

  9) LAGUNA Vera  X  

10) FAVERO Marco  X  

11) ZANELLA Daniel  X  

12) DORIGUZZI Viviana  X  

13) LORUSSO Marika  X  

 Totale 11 2 

 

Interviene anche il coordinatore esterno Valentino Suani. 

Il sindaco Andrea Nappi saluta i sig.ri consiglieri. Successivamente passa alla lettura dell’ 

Ordine del Giorno 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente; 

2. Resoconto del Sindaco sulla programmazione pre-estiva; 

3. Formalizzazione progetto “La Costituzione… entra nei nostri paesi”; 

approvazione 

4. Adesione e approvazione giornata ecologica “Per un Cadore più”; 

5. Formalizzazione progetto “PAROLAIRAGAZZI” - network veneto di 

partecipazione dei ragazzi- promosso da Amnesty International in 

collaborazione con la regione Veneto; approvazione 

n.4 Formale del 

03/05/2019 

 



6. Varie ed eventuali 

 

1) Lettura approvazione seduta precedente; 

Il Sindaco legge il verbale della seduta presedente. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi non 

esprime alcuna nota contraria. 

Delibera n. 12: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole al verbale della seduta 

precedente all’unanimità dei presenti.  

Delibera n. 13: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole alla Relazione delle attività 

per l’anno  

2018 all’unanimità dei presenti.  

Delibera n. 14: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole al Programma delle attività 

2019 all’unanimità dei partecipanti. 

Delibera n. 15: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole alla formalizzazione di una  

collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lorenzago di Cadore all’unanimità 

dei presenti.  

Delibera n. 16: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole alla partecipazione al 

Progetto dal titolo “PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI- Coordinamento veneto degli 

organismi di partecipazione giovanile” organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione 

con Amnesty International.  

Delibera n. 17: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole al verbale della seduta 

precedente all’unanimità dei presenti. 

 

2) Resoconto del Sindaco sulla programmazione pre-estiva; 

Il Sindaco, leggendo i vari punti del Programma Amministrativo, stila una relazione sulle varie attività 

che il Consiglio Comunale dei Ragazzi si impegnerà a svolgere nel corso dell’estate, quindi: 

- Aiuto alle persone bisognose: quest’attività verrà iniziata al termine dell’Anno Scolastico. 

L’attività consiste nell’andare nella casa di riposo del paese a svolgere alcune mansioni utili come 

falciare l’erba o sistemare la legna, l'orto e tutto ciò di cui gli ospiti hanno bisgno. Grazie a 

quest’attività le suore e tutti gli ospiti della casa di riposo potranno trarre giovamento dal nostro 

operato. 

- “La Costituzione… entra nei nostri paesi”: il Sindaco decide di non soffermarsi su questo articolo 

in quanto si avrà modo di parlarne in uno dei punti dell’Ordine del Giorno. 

- “Corriamo Assieme”: visto il successo che quest’attività ha portato lo scorso anno, il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi ha deciso di riproporla nella data di sabato 20 luglio 2019. Il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi decide di non soffermarsi sui dettagli organizzativi della giornata poiché ci 

sono altre attività con maggiore urgenza. Sarà a carico della Giunta Comunale dei Ragazzi 

l’organizzazione del presente evento. 

- Giornata ecologica “per un Cadore più”: il sindaco decide di non soffermarsi su questo punto in 

quanto si avrà modo di parlarne in seguito, in uno dei punti dell’Ordine del Giorno. 

- Giornata dello sport: il CCR decide di organizzare anche quest'anno, come di consueto, la giornata 

dello sport. Si propone infatti di organizzarla per il mese di settembre. Il CCR non si sofferma sui 

dettagli poiché si avrà l'opportunità di discuterne nei mesi successivi. 

 



3) Formalizzazione progetto “La Costituzione… entra nei nostri paesi”;  

approvazione 

Il Sindaco procede con il resoconto sul progetto “La Costituzione entra nei nostri paesi”, 

questo progetto sta iniziando a prendere forma. Ci sarà l’inaugurazione dei pannelli 

riguardanti gli articoli della Costituzione nella giornata di sabato 18 maggio 2019. Dopo 

aver elencato le linee generali del progetto, il Sindaco passa la parola al coordinatore 

Valentino Suani perché spieghi in modo dettagliato la composizione dei pannelli e il 

programma per la giornata d’inaugurazione. 

Delibera del C.C.R. n. 8 del 27/06/2018 

Delibera della G.C.R. n.6 del 22/06/2018 

Delibera 18: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole alla realizzazione dell’ultima 

fase del progetto “La Costituzione… entra nei nostri paesi” 

Il Sindaco chiede l’immediata esecutività poiché si possa incominciare fin da subito alla 

stampa e disposizione dei pannelli. 

Delibera 19: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole all’unanimità dei presenti 

all’immediata esecutività per il Progetto “La Costituzione… entra nei nostri paesi.   

 

4) Adesione e approvazione giornata ecologica “Per un Cadore più”; 

Il Sindaco procede con il progetto della giornata ecologica “Per un Cadore più” e, 

spiegando che per motivi organizzativi non è stato possibile svolgere la giornata ecologica 

nel giorno prestabilito dalla Magnifica Comunità del Cadore, questa si svolgerà comunque, 

probabilmente nella giornata di venerdì 17 maggio 2019. Le classi coinvolte saranno la 

quarta e la quinta Elementare e le tre classi della Scuole Media. 

 

Delibera n.20 :Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole alla giornata ecologica 

“Per un Cadore più” 2019 all’unanimità dei presenti. 

Il Sindaco chiede l’immediata esecutività poiché si possa incominciare fin da subito a 

lavorare a questo progetto. 

Delibera 21: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole all’unanimità dei presenti 

all’immediata esecutività per la giornata ecologica “Per un Cadore più”.   

 

5) Formalizzazione progetto “PAROLAIRAGAZZI” - network veneto di 

partecipazione dei ragazzi- promosso da Amnesty International in 

collaborazione con la regione Veneto; approvazione 

Il Sindaco decide di proseguire la riunione con la formalizzazione del progetto 

“PAROLAIRAGAZZI”. Il Sindaco Andrea Nappi continua dicendo che una breve 

rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi il giorno seguente sarà impegnato in 

un incontro con questa associazione per discutere su una futura Consulta regionale dei 

ragazzi e delle ragazze. 

Delibera n.22 :Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole al progetto 

“LAPAROLAIRAGAZZI” promosso da Amnesty International all’unanimità dei presenti. 



Il Sindaco chiede l’immediata esecutività poiché si possa incominciare fin da subito a 

lavorare a questo progetto. 

Delibera 23: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole all’unanimità dei presenti 

all’immediata esecutività per il progetto “LAPAROLAIRAGAZZI”.   

 

6) Varie ed eventuali 

Il Sindaco decide di dedicare questo punto dell’Ordine del Giorno per discutere sulla 

collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lorenzago evidenziando la 

necessità di unirsi per il bene del territorio. Il Sindaco propone una futura riunione con il 

CCR di Lorenzago e chiede dunque al Consiglio di rinnovare l’intenzione di continuità di 

collaborazione. 

Delibera n.24:Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole alla continuazione della 

collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lorenzago all’unanimità dei 

presenti. 

 

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

e dichiara conclusa la seduta del CCR alle ore 20:35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE DEL 

C.C.R. 

ZANELLA Maria Luisa 

 

IL PRESIDENTE 

NAPPI Andrea 
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