
Verbale seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Buttrio del 16 dicembre 2015 
 

Presenti: Georgia Pascoli, Emiliano Re, Elettra Masetti, Matteo De Biaggio, Cristiano Medeot, 

Luca Feola, Matteo Muscarelli, Nicole Pascoli, Raffaella Lorusso. 

 

Assenti: Salvatore Ursu (giustificato), Marcos Quintana, Emauele Cappelletti, Silvia Ferin, 

Cristian De Giorgi, Elisa Dragos 

 

Collaboratori esterni al Consiglio: Evelin Moreale e Lucia Lorusso. 

_____________________________________________________________________ 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e modifica del regolamento del CCR 

 

2. Individuazione delle tematiche di interesse 

 

3. Varie ed eventuali. 

___________________________________________________________________ 

 

1. L'incontro si apre con la lettura, spiegazione e discussione del regolamento del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi. 

Si avvia un confronto sulla possibilità di modificare alcuni articoli del regolamento e si decide 

di apportare le seguenti modifiche: 

Art.5: si propone di inserire la possibilità di candidatura alla carica di consigliere anche ai 

bambini e ragazzi non residenti nel Comune di Buttrio ma che sono iscritti a scuola a Buttrio. 

Si ritiene infatti che le persone che provengono da altri territori possano avere dei punti di 

vista diversi e per questo arricchenti e possano inoltre fare da contatto con i comuni limitrofi. 

Art. 7: le liste elettorali dovranno essere miste per classi scolastiche e genere (maschi e 

femmine) 

Art. 8 e 9: i due articoli verranno uniti. Riguardo alla nomina del Sindaco si è deciso che esso 

verrà eletto tra e da i Consiglieri indipendentemente dal numero di voti ricevuti. 

Art. 11: viene proposto che il consiglio possa deliberare solo in presenza della metà più uno dei 

consiglieri eletti, in caso non si raggiunga questo numero durante la seduta i consiglieri 

possono solo discutere e formulare delle proposte ma non decidere e votare. 

Art. 12: si propone di specificare le funzioni di rappresentanza del Sindaco e di indicare che il 

suo voto in caso di parità vale doppio. 

 

Si propone inoltre di inserire un articolo che preveda la decadenza dalla carica di consigliere 

nel caso di tre assenze non giustificate e un articolo con la specifica delle funzioni del 

segretario del CCR (adulto che supporta il gruppo): convocare incontri, redigere verbali, 

mantenere i contatti con i consiglieri. 

 

Viene inoltre illustrato da Lucia il funzionamento del Consiglio Comunale degli adulti per 

quanto riguarda le elezioni e la formazione di minoranza e maggioranza. Si specifica inoltre 

che le variazioni al regolamento che sono state discusse verranno valutate dalla Commissione 

Regolamenti e in seguito potranno essere approvate. 



 

 

2. Essendoci poco tempo per affrontare le tematiche su cui basare i progetti del CCR per i 

prossimi mesi si decide che il Consiglio si dividerà in gruppi e, prendendo spunto dai temi della 

campagna elettorale, proverà a decidere alcuni argomenti di maggiore interesse. 

Evelin invierà i file con il riassunto dei temi emersi in campagna elettorale. 

I gruppi sono così composti in base alle preferenze espresse nella seduta di oggi e in quella 

del 3 dicembre: 

Ass. Ambiente e Territorio: Matteo M., Emiliano, Emanuele 

Ass. Sport e Tempo Libero: Georgia, Elettra, Cristian 

Ass. Istruzione e Cultura: Raffaella, Elisa 

Ass. Volontariato e solidarietà: Cristiano, Matteo, Nicole 

Ass. Salute e Pari Opportunità: Silvia, Luca 

 

Marcos Quintana e Salvatore Ursu potranno scegliere fra i due gruppi che hanno solo due 

componenti. 

I gruppi si incontreranno in modo autonomo durante le vacanza natalizie. 

 

3. L'incontro di conclude con una bicchierata per scambiarsi gli auguri di buone feste. 

 

 

 


