
 

 

 

 

 

 

 COMUNE DI LOZZO DI CADORE 

- Provincia di Belluno - 

 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
 

 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 10 del mese di ottobre alle ore 20:30, presso Palazzo 

Pellegrini in comune di Lozzo di Cadore, in seguito a convocazione urgente disposta con 

avvisi recapitati in data utile ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi in sessione formale. 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 9 4 
 
 

Il sindaco Andrea Nappi saluta i sig.ri consiglieri. Successivamente il Sindaco passa alla 

lettura dell’Ordine del Giorno 
 

 ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Lettura approvazione verbali seduta precedente; 

2) Resoconto attività svolte; 

3) Programmazione ultimo mese di mandato; 

4) Resoconto progetto “#parolairagazzi” - Network Veneto della 

partecipazione giovanile-Amnesty International 

5) Proposta nomina n.2 consiglieri delegati per la Consulta Regionale dei 

Ragazzi e delle Ragazze - Network Veneto alla partecipazione giovanile. 

6) Varie ed eventuali 

1) Lettura approvazione verbale seduta precedente 

 

n.5 Formale del 

10/10/2019 

OGGETTO: QUINTA SEDUTA FORMALE DEL C.C.R. 

 

 

 

 



 

 

Il Sindaco legge il verbale della seduta presedente: 

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

precedente all’unanimità dei presenti. 

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

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

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

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

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

un Cadore più” 2019 all’unanimità dei presenti. 

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

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

Delibera n.22: Il consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole al Progetto 

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

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

all’immediata esecutività per il progetto “LAPAROLAIRAGAZZI”. 

Delibera n.24: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole all’unanimità dei presenti 

all’immediata esecutività per il progetto “LAPAROLAIRAGAZZI”. 

Delibera n. 25: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole al verbale della seduta 
precedente con 8 favorevoli e 1 astenuto (Lorusso).  

 

 

2) Resoconto attività svolte  

Il Sindaco elenca le varie attività svolte chiedendo ad ogni membro del Consiglio Comunale 

dei Ragazzi quale sia l’attività che hanno più apprezzato. Tutti i consiglieri esprimono il 

proprio parere a riguardo delle seguenti attività: 

- GIORNALINO DEI RAGAZZI: è uscita anche una seconda edizione a gennaio 2019, il 

Consiglio Comunale si augura che entro fine mandato possa uscirne un’altra con le opinioni 

di tutti i consiglieri e un resoconto di ciò che è stato fatto. 

- SITO CCR : il Sindaco spiega l’importanza del continuo aggiornamento del sito, compito 

eseguito, fino ad oggi, in modo soddisfacente dall’assessore Zambelli Franz Elia. 

-CORRIAMO ASSIEME: la seconda edizione di questa corsa non competitiva, ha avuto un 

successo paragonabile alla prima edizione. L’organizzazione è stata impeccabile, la riuscita 

dell’evento l’ha confermato. 

- “LA COSTITUZIONE…ENTRA NEI NOSTRI PAESI”: tutti i membri del CCR sono molto 

entusiasti per la riuscita di questo progetto che ci ha portato visibilità anche al di fuori del 

nostro comune. A questo progetto è seguito l’invito del Prefetto della provincia di Belluno 

alla Festa della Repubblica, tenutasi il 2 giugno in Piazza dei Martiri. Un Consigliere 

evidenzia il fatto che in quell’occasione ci è stata conferita una targa commemorativa.  

- “#PAROLAIRAGAZZI”: alcuni rappresentanti del nostro CCR prenderanno parte, se 

volenti, al gruppo della Consulta Regionale dei Ragazzi e delle Ragazze, progetto promosso 

dalla Regione Veneto in collaborazione con Amnesty International. Nei mesi scorsi sono 

stati organizzati dall’associazione Amnesty diversi incontri formativi con altri organismi di 

partecipazione dei ragazzi della Regione del Veneto.  



 

 

 

3) Programmazione ultimo mese di mandato 

 
Il Sindaco riflette su come questo mandato sia passato velocemente, precisando però che 
dobbiamo impegnarci fino alla fine. Per questo mese di mandato vorremmo fare un ultima 
riunione formale che corrisponderà alla festa di chiusura del mandato. 
 
Delibera n.26: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi all’unanimità dei presenti alla 
programmazione di massima dell’ultimo mese di mandato. 
 

4) Resoconto progetto “#parolairagazzi” - Network Veneto della partecipazione 

giovanile-Amnesty International 

 
Il Sindaco spiega a tutti i Consiglieri in cosa consiste il progetto “#parolairagazzi” e si mostra 
molto favorevole alla partecipazione a questi progetti per unirci con altri ragazzi per il bene 
comune. Condivise le esperienze formative che li ha visti coinvolti alcuni Consiglieri nei mesi 
scorsi, si decide di passare al punto successivo dell’Ordine del Giorno.  

 

5) Proposta nomina n.2 consiglieri delegati per la Consulta Regionale dei 

Ragazzi e delle Ragazze-Network Veneto alla partecipazione giovanile. 

 
Il Sindaco spiega come dovrà essere composta la Consulta Regionale e, avendo la 
possibilità di nominare due delegati appartenenti al Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
propone a Laguna Vera e Zanella Maria Luisa l’incarico. Queste, dopo aver accettato, 
chiedono al Consiglio il voto di fiducia e di nomina. 
 
Delibera n. 27: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole alla nomina dei Consiglieri 
ZANELLA M.L. e LAGUNA V. per la Consulta Regionale all’unanimità dei presenti. 
 
Delibera n.28: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole (1 astenuto – Zanella Da.) 
all’immediata esecutività della delibera n. 27. 
 

6) Varie ed eventuali. 
 

 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi non trova niente da trattare in questo punto dell’O.d.G. 

 

Non avendo null’altro da deliberale il Sindaco saluta e ringrazia i Consiglieri e tutti i 
partecipanti alla riunione e dichiara conclusa la seduta del C.C.R. alle ore 21:00. 
 
 
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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