
 

 

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 

- Provincia di Belluno - 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
 

 

 

 
 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 25 del mese di gennaio alle ore 20:30, presso Palazzo 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 seconda 

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 9 4 
 
 
Il Sindaco Andrea Nappi saluta i sig.ri Consiglieri e i presenti in sala. Successivamente passa alla lettura 
dell’ordine del giorno 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente; 

2. Lettura e approvazione Relazione Attività 2018; 

3. Proiezione video riassuntivo 2018; 

4. Lettura e approvazione Programma Attiità 2019; 

5. Varie ed eventuali 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

n.3 Formale del 

25/01/2019 

OGGETTO: TERZA SEDUTA FORMALE DEL CCR 

 

 

 

 



 

 

 

1) Lettura approvazione seduta precedente; 

 

Il Sindaco legge il verbale della seduta presedente. 

DELIBERA N. 6 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole al verbale della seduta 

precedente all’unanimità dei presenti. 

DELIBERA N. 7 - Il progetto denominato “aiuto alle persone bisognose” che si svolgerà secondo le 

indicazioni sopra descritte, viene approvato all’unanimità dei presenti. 

DELIBERA N. 8 - Il progetto denominato “La costituzione ... entra nei nostri paese” che si svolgerà 

secondo le indicazioni sopra descritte, viene approvato all’unanimità dei presenti. 

DELIBERA N. 9 - Il progetto denominato “CORRIAMO ASSIEME-CORSA NON 

COMPETITIVA PER IL PAESE” che si svolgerà secondo le indicazioni sopra descritte, viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

DELIBERA N. 10 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rinnova, all’unanimità dei presenti, 

l’adesione a Libera Cadore -Presidio “Barbara Rizzo” 

DELIBERA N. 11 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi approva all'unanimità dei presenti il 

programma di collaborazione 2018-2020 con il Presidio di Libera Cadore -“Barbara Rizzo”. 

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

all’unanimità dei presenti.  
 
 

2) Lettura e approvazione Relazione Attività 2018; 

Il Sindaco leggendo la Relazione delle Attività svolte nell’anno 2018, constata il successo che 

hanno avuto e per quelle che non svolte spiega il motivo per cui non sono state eseguite.  

Dopo la lettura il Sindaco apre il dibattito per poi mettere ai voti l’approvazione della Relazione 

delle Attività svolte nel 2018 che si allega integralmente alla presente in sub. A. 

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

l’anno 2018 all’unanimità dei presenti. 

3) Proiezione video riassuntivo 2018;  

Il Sindaco procede la seduta formale propone all’assemblea la visione di un video che riassume, con 

alcune foto, le attività svolte nel corso del primo anno di mandato del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi.  L’Assessore Zambelli Elia (curatore del sito e creatore del video) ha garantito il 

caricamento dell’elaborato sul sito web del C.C.R. 
 

4) Lettura e approvazione Programma Attività 2019; 
 

Il Sindaco legge il Programma delle Attività da svolgere nel corso del secondo anno di mandato 

evidenziando le attività che hanno maggiore priorità: 

- Giornata ecologica 

- Giornata dello sport 

- Pannelli della Costituzione 

- Corsa non competitiva per il paese 

- Giornata per l’apprendimento della lingua cinese 

Tale documento di allega integralmente alla presente in subordina B. 
 



Delibera n.14: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole al Programma delle Attività 2019 

all’unanimità dei presenti. 

 

5)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 di Cadore evidenziando la necessità di unirsi 

per il bene del territorio e allo stesso tempo la creazione di una rete tra ragazzi. Nei prossimi mesi, 

in accordo con i Consiglieri, verranno organizzati altri incontri per sottoscrivere un Programma di 

collaborazione. 
 

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. 

 

Il Sindaco decide inoltre di leggere la presentazione di un progetto dal titolo ” PARTECIPAZIONE 

DEI GIOVANI – Coordinamento veneto degli organismi di partecipazione giovanile” organizzato 

dalla Regione Veneto in collaborazione con Amnesty International. 

Tale progetto di rilevanza regionale è per la realizzazione di attività di interesse generale di cui 

all’Art. 5 del Codice del Terzo Settore (Art. 72 D. LGS 117/2017). 
 

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” con otto consiglieri favorevoli e un astenuto. 
 

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

dichiara conclusa la seduta del CCR alle ore 21:20. 
 
 
 
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 

 


