
 

 

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE  

- Provincia di Belluno - 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  

 

 

 
 
 
L’anno DUEMILAEDICIASSETTE, addì 14 del mese di LUGLIO alle ore 10:45, nella sala consiliare 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) Laguna Aurora   X 

  2) Da Pra Marzia   X 

  3) Foffano Martina   X 

  4) Calligaro Valentino   X 

  5) Calligaro Alessandra  X  

  6) Caiazzo Alice           X  

  7) Capaldo Veronica  X  

  8) Ndoci Michela  X  

  9) Zanella Marialuisa  X  

10) Toscani Andrea Petra    X *  

11) Turco Isac  X  

12) Forni Fabio  X  

13) Da Col Silvia   X 

 Totale 8  
 
*Toscani Andrea Petra esce alle ore 11:23. 
 
 
Vista l’assenza improvvisa del sig. Sindaco Laguna Aurora, assume la presidenza la Sig. Calligaro Alessandra 
nella qualità di Vicesindaco dei ragazzi eletto, il quale, dichiara aperta la seduta.  
 
La Vicesindaco, dovendo presiedere la seduta, propone come segretario per la verbalizzazione la consigliera 
ZANELLA MARIA LUISA. 
Delibera: di nominare all’unanimità come segretario provvisorio per la seduta la sig. ZANELLA Maria Luisa. 
 
Fatto l’appello e riconosciuta legale l’adunanza, si passa alla trattazione dell’Ordine del Giorno:  
   

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Lettura e approvazione relazione attività svolte 2015-2016; 

3) Lettura e approvazione programma attività 2017; 

4) Revoca carica assessori; presa d'atto. 

5) Nomina nuovi assessori; presa d’atto. 

6) Relazione e programmazione attività Libera Cadore "Presidio Barbara Rizzo". 

 

________________________________________________________________________________ 

 

n.2 Formale del 

14/07/2017 

OGGETTO: SECONDA SEDUTA FORMALE DEL CCR 

 

 

 



 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 
La Vicesindaco introduce l’argomento e passa alla lettura dei Verbali della seduta precedente; 

Il Segretario (Vice Sindaco) legge la delibera. 

Al termine della lettura la Vicesindaco chiede ai consiglieri se vogliono intervenire. Visto che non c’è nessun 

intervento mette ai voti l’approvazione dei verbali. 

Delibera: I Verbali vengono approvati all’unanimità dei consiglieri presenti.  

 

2) Lettura e approvazione relazione attività svolte 2015-2016. 
 
La Vicesindaco introduce l’argomento e legge la relazione sulle attività svolte nell’anno 2016, che si allega 

integralmente alla presente sub A): 

Dopo la lettura apre il dibattito. Intervengono alcuni consiglieri dichiarando la loro soddisfazione sul 

programma realizzato. Terminati gli interventi la Vicesindaco mette ai voti l’approvazione della relazione delle 

attività svolte nel 2016. 

Delibera: la relazione viene approvata all’unanimità dei consiglieri presenti. 
 

3) Lettura e approvazione programma attività 2017. 
 
La Vicesindaco presenta al Consiglio i punti principali del programma amministrativo per il 2017. Il 

programma proposto è il frutto di un’ampia discussione avvenuta in altra seduta informale durante la quale 

sono state inserite alcune delle attività svolte nel 2016 a cui i consiglieri hanno aggiunto nuove idee 

interessanti.  

Il programma, se approvato, si allegherà integralmente alla presente sub B): 

- Giornata Ecologica; 

- Giornata dello Sport; 

- Interviste e incontri con le associazioni di Volontariato; 

- Giornalino CCR; 

- Sito CCR; 

- Cineforum; 

- Serata conclusiva del mandato; 

- Collaborazione con Libera e i C.C.R. 

 

Dopo ampia discussione si mette ai voti l’approvazione del Programma amministrativo per l’anno 2017. 

Delibera: Il programma viene approvato all’unanimità dei consiglieri presenti.  

 

4) Revoca carica assessori; presa d'atto. 
 

Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, dopo aver discusso con la Vicesindaco Calligaro Alessandra, 

propone, con un atto che si allegherà integralmente alla presente sub C, la revoca della carica di assessori ai 

signori CAIAZZO Alice e TOSCANI Andrea Petra. Non essendo presente in aula l’atto viene letto dalla 

Vicesindaco e portato all’attenzione dei consiglieri.  

Viene aperto il dibattito ma, non essendoci interventi, si passa all’approvazione.  

Delibera: viene revocata la carica la carica di assessori a CAIAZZO Alice e TOSCANI Andrea Petra con sei 

voti favorevoli e due astenuti (Caiazzo, Capaldo). 
 

5) Nomina nuovi assessori; presa d’atto. 

 
Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, revocati i due assessorati (punto n. 4), propone, con un atto 

che si allegherà integralmente alla presente sub D, come nuovi assessori i signori consiglieri ZANELLA 

MARIA LUISA e DA COL SILVIA.  

L’atto però viene letto dalla Vicesindaco Calligaro Alessandra, presiedendo la seduta formale. A 

Accettato l’incarico dai due ragazzi, si apre il dibattito per poi passare all’approvazione del provvedimento 

istituzionale.  

Delibera: Zanella Maria Luisa e Da Col Silvia vengono nominati all’unanimità dei presenti assessori 

sostitutivi del Consiglio Comunale dei Ragazzi fino a termine del mandato. 

 



 

 

 

 

6) Relazione e programmazione attività Libera Cadore "Presidio Barbara Rizzo". 

La Vicesindaco Calligaro Alessandra introduce l’argomento, facendo riferimento all’adesione a LIBERA – 

Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie – avvenuta l’11 giugno 2015 dal precedente mandato. A questo 

punto la parola viene lasciata a Valentino Suani, coordinatore della collaborazione tra i Consigli Comunali dei 

Ragazzi e il gruppo giovani di Libera Cadore, il quale legge un documento contenente la relazione delle attività 

svolte negli anni 2016-2017 e una programmazione per il 2018; tale documento si allegherà integralmente alla 

presente sub E. Suani descrive tra le principali attività svolte la giornata del 21 Marzo, in ricordo di tutte le 

Vittime Innocenti di Mafia, e il progetto “La Costituzione… entra nei nostri paesi” con l’obiettivo di portare 

alla conoscenza dei ragazzi e della popolazione del paese la nostra Carta Costituzionale. Tale progetto verrà 

portato avanti, assieme agli altri, nel 2018. 

Delibera: il documento, contenente la relazione sulle attività svolte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di 

Lozzo e il gruppo giovani del Presidio di Libera Cadore – “Barbara Rizzo” e la programmazione del 2018, 

viene approvato all’unanimità dei presenti.  

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

conclusa la seduta del CCR che termina con un rinfresco. 

 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE DEL 

C.C.R. 

Maria Luisa Zanella 

  

IL PRESIDENTE 

Alessandra Calligaro 

 

x x 


