
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio - 10 dicembre 2018  

  

L’anno 2018, il giorno lunedì 10 dicembre, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio si è riunito presso la 
Sala Europa del Municipio di Buttrio.  

Consiglieri presenti: Aurora Fedele, Gabriele Paolini; Martino Omero; Samuele Simonit; Alessandro Zanin; 
Evan Nardini; Carlotta Bartolini; Elettra Masetti; Leonardo Ecora; Chiara Zucchia; Clizia Sonvilla; Maria Clara 
Ernesto Bardy.  

Consiglieri comunali uscenti presenti: Denise Floreancig; Giada  Marotti; Jessica De Lucia.  

Consiglieri assenti: Francesca Simeoni (giustificata); Christian De Giorgi; Camilla Taboga; Marko Cikusa.  

Collaboratori esterni al CCR: Martina Casagrande; Lucia Lorusso; Emanuela Ros.  

Ordine del giorno:  

- Rilettura e chiarimenti rispetto al regolamento del CCR attualmente in vigore.  
- Discussione e scelta del giorno della settimana in cui fissare le riunioni del CCR per tutta la durata 

del proprio mandato. 
- Passaggio di consegne tra i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi uscente e i nuovi 

rappresentanti del consiglio neo-eletto.  
- Definizione dei primi obiettivi da raggiungere e delle tempistiche entro cui raggiungerli.  

 

- Con il sostegno dei rappresentanti del Consiglio Comunale uscente e dei rappresentanti della giunta 
comunale (Lucia Lorusso ed Emanuela Ros), è stato rivisto il regolamento del CCR, in particolare in 
riferimento alle surroghe, previste in caso di assenza ingiustificata.  
 

- Il Consiglio ha deliberato, con il voto di maggioranza, che le sedute del CCR avranno luogo nella 
giornata del lunedì, con una cadenza bimensile, dalle 17 alle 18’30. Il consiglio si riserva di rivedere 
la scelta rispetto alla durata delle sedute: se lo riterrà necessario provvederà a modificare l’orario 
portando a due ore, anziché 1 e mezza, la durata di ciascuna seduta.  
 

- I rappresentanti del Consiglio Comunale uscente hanno riportato ai neo-eletti la loro esperienza, 
evidenziando come l’incarico assunto con la nomina di consigliere comporti l’assunzione di un 
impegno nei confronti del gruppo e della comunità.  
 

- Il primo obiettivo che il Consiglio si dà, in osservanza del regolamento in vigore, è quello della 
definizione della giunta, secondo un calendario così fissato: nella seduta del 14/01/2019 i candidati 
presenteranno le proprie candidature per ambiti di interesse e di intervento, nonché coloro che 
desiderano candidarsi per la carica di sindaco, presenteranno il proprio programma. Durante la 
seduta del 28/01/2019 sarà nominato il Sindaco, ed eventualmente la giunta. Il termine ultimo per 
definire la giunta e il programma di mandato è fissato per l’11/02/2019.  
 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene chiusa alle 18’30.  

Letto e firmato dall’educatrice incaricata di seguire il progetto 

Martina Casagrande 


