
 
 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
- Provincia di Belluno - 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 27 del mese di novembre alle ore 17.30, 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. 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 
 

Alla seduta partecipa anche il Collaboratore esterno, Suani Valentino. 
La consigliera DORIGUZZI Viviana entra alle ore 17.45 

 
 

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

lettura dell’Ordine del Giorno 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Lettura verbale seduta precedente; approvazione 

2) Lettura relazione attività svolte nel 2019; approvazione 

3) Considerazioni finali e saluti 

n.5 Formale del 

27/11/2019 

OGGETTO: QUINTA SEDUTA FORMALE DEL CCR 



 

 

1) Lettura verbale seduta precedente; approvazione 

 
Il Sindaco legge il verbale della seduta presedente: 

DELIBERA N. 25: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole al verbale della seduta 

precedente con 8 favorevoli e 1 astenuto (Lorusso). 

DELIBERA N. 26: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole all’unanimità dei presenti alla 

programmazione di massima dell’ultimo mese di mandato. 

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 (1astenuto-Zanella Daniel) 

all’immediata esecutività della Delibera n. 27. 

Delibera n. 29 : Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole al verbale della seduta 

precedente all’unanimità dei presenti. 

 

 
2) Lettura relazione delle attività svolte nel 2019; approvazione 

Il Sindaco passa la parola al vicesindaco, Zanella Maria Luisa che legge la relazione delle 

attività svolte nel corso del 2019. 

Nel corso del secondo anno di mandato (2019) il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha svolto 

le seguenti attività: 

-“La Costituzione… entra nei nostri paesi” 

- Corriamo Assieme 

- Sito del CCR 

- Aiuto alle persone bisognose 

-Intervista al Commissario Prefettizio Andrea Celsi 

- Giornata Ecologica a squadre 

- Viaggio a Trapani e gemellaggio con i CCR di Castello d’Argile ed Erice 

- Riunione con Rosy Bindy, ex presidente della Commissione Parlamentare Antimafia 

- Collaborazione con il CCR di Lorenzago di Cadore 

-Partecipazione alla Consulta Regionale dei Ragazzi e delle Ragazze 

Si allega alla presente la relazione delle attività svolte nel 2019. 

Delibera n. 30 : Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole alla relazione delle attività svolte 

nel 2019 all’unanimità dei presenti.



3) Considerazioni finali e saluti 

Prima di passare alle considerazioni finali il sindaco Andrea Nappi, decide di visionare un 
video che narra, tramite alcune foto, tutte le attività che ha svolto il CCR in questi due anni 
di mandato. Al termine del video ogni membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
esprime la propria opinione sul mandato appena concluso. 
Tutti i consiglieri sono entusiasti dei due anni appena conclusi infatti, alcuni tra loro si 
candideranno per il prossimo mandato. Al termine dell’intervento da parte di ciascun 
consigliere prende la parola il coordinatore, Suani Valentino dicendo che è stato onorato di 
coordinare una squadra così affiatata che si è molto impegnata raggiungendo buoni 
risultati e portando a termine molti progetti. 

 
 
 
 

 
Non avendo null’altro da deliberale il Sindaco saluta e ringrazia i consiglieri e i tutti i 
partecipanti alla riunione e dichiara conclusa la seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
alle ore 18:20. 
Al termine della riunione il sindaco invita tutti i consiglieri e i partecipanti a un rinfresco per 
festeggiare il mandato appena concluso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

NAPPI Andrea 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DEL C.C.R. 

ZANELLA Maria Luisa 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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