
 

 

 

 

     COMUNE DI LOZZO DI CADORE 

- Provincia di Belluno - 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

 

 
 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì 11 del mese di novembre alle ore 17:30, in videoconferenza, 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) DA PRA Angelica  X  

2) MAIEROTTI Gianluca   X 

3) TOSCANI Andrea Petra   X 

4) BADIN Elisa   X 

5) DA COL Silvia   X 

6) FAVERO Marco   X 

7) ZAMBELLI Ambra   X 

8) MARTA Giulio   X 

9) ZANDEGIACOMO Paolo  X  

10) BULGARELLI Erica  X  

11) FESTINI Eleonora  X  

12) DE COPPI Giorgio  X  

13) PEZONE Matteo  X  

 Totale 10 3 
 
 
Per assenza del segretario verbalizzante assume la sua funzione il consigliere Matteo Pezone. 

Assume la presidenza il Sindaco, Da Pra Angelica, la quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 

seduta e passa alla trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1) Lettura verbale seduta precedente; approvazione 

2) Lettura relazione attività svolte nel mandato 2019-2021; approvazione 

3) Considerazioni finali e saluti 

 
 

1) Lettura verbale seduta precedente; approvazione 

Il Sindaco decide di leggere il verbale della seduta precedente: 

Delibera 9: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole all’unanimità dei presenti al verbale della 

seduta precedente. 

Delibera n. 10: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole, all’unanimità dei presenti, al 

Programma Amministrativo Covid-19. 

Delibera n.11: Il Consiglio è favorevole, all’unanimità dei presenti, ai criteri che verranno utilizzati 

per la surroga del consigliere dimissionario. Delibera n. 12: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è 

favorevole all’unanimità di rendere immediatamente eseguibile, all’unanimità dei presenti, la 

delibera. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi  

n.4 Formale del 

11/11/2021 

OGGETTO: QUARTA SEDUTA FORMALE DEL CCR 

 

 

 

 



VISTO Il regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi approvato con delibera consiliare n. 19 

del 11.05.2005  

VISTA la delibera del Consiglio Comunale dei Ragazzi n. 11 del 22/06/2020 con la quale sono stati 

approvati i criteri per la surroga dei consigliari dimissionari  

RECEPITA la lettere con la quale l’Assessore della Giunta Comunale dei Ragazzi ZANETTI 

Edoardo ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Comunale dei Ragazzi  

CONSIDERATO necessario provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario  

CONSIDERATI altresì i verbali delle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi svoltesi il 

29.11.2019 i quali dimostrano che il primo tra i candidati non eletti nella classe V^ (a cui appartiene 

il consigliere dimissionario) della Scuola Primaria di Lozzo di Cadore è la signorina RIZZO Alba 

SENTITA la disponibilità di Alba Rizzo a entrare nel Consiglio Comunale dei Ragazzi  

Delibera n. 13  

1. Le premesse fanno parte della presente delibera  

2. Di surrogare il consigliere dimissionario Edoardo Zanetti con Alba Rizzo con voto favorevole 

all’unanimità dei presenti.  

3. Di rendere immediatamente eseguibile la seguente delibera, con voto favorevole all’unanimità dei 

presenti. 

 

Delibera n.14: Il Consiglio Comunale approva, all’unanimità dei presenti, il verbale della seduta 

precedente. 

 
2) Lettura relazione attività svolte nel mandato 2019-2021; approvazione 

Il Sindaco prosegue leggendo la relazione delle attività svolte durante il mandato 2019 – 2021. Il Sindaco 

decide di dedicare la prima parte del suo discorso per evidenziare l’importante lavoro svolto durante questo 

mandato. Il CCR, infatti, seppur non essendo riuscito a svolgere la maggior parte delle attività presenti nel 

Programma Amministrativo, a causa della situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, si è 

impegnato per realizzare dei gemellaggi e dei mercatini.  

La relazione delle attività svolta viene allegata integralmente alla SUB. A. 

Dopo aver aperto il dibattito, si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 15: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è favorevole, all’unanimità dei presenti, alla relazione 

delle attività svolte per il mandato 2019 -2021 

 
3) Considerazioni finali e saluti 

Il sindaco Angelica Da Pra invita ogni membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi ad esprimere 

la propria opinione sul mandato appena concluso. Tutti i consiglieri sono entusiasti di aver portato a 

termine l’impegno preso due anni prima ma soprattutto di aver perseguito, seppur nella situazione 

difficile, le attività per cui erano stati scelti dai loro elettori. Alcuni si candideranno per il prossimo 

mandato. Al termine dell’intervento da parte di ciascun consigliere prende la parola il coordinatore, 

Maria Luisa Zanella dicendo che è stata contenta di aver coordinato, per la sua prima volta, la 

squadra ed è pronta a iniziare una nuova avventura con il prossimo mandato. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

conclusa la seduta del CCR alle ore 18:15. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

X    IL SEGRETARIO COMUNALE 

DEL C.C.R. 

PEZONE Matteo 

 

IL PRESIDENTE 

DA PRA Angelica 

 


