
                             
 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  

 

 
 

L’anno duemiladiciasette  addì 25  (venticinque) del mese di maggio    alle ore 9,00  nella  

Palestra Comunale della Scuola media di Arzergrande  su convocazione  del Sindaco dei Ragazzi  

si è riunito il  Consiglio Comunale dei Ragazzi.  Eseguito l’appello risultano:  

 

  

       

ROSSETTO Pietro   X         

VOLTAN Nadja    X  

ZAGOLIN Gaia    X 

BATTISTELLO Giacomo  X  

TENANTI Arianna   X   

TRABUIO Veronica Giada  X   

PIANTA Davide    X 

SAMBIN Massimo   X        

SGARAVATO Giacomo  X     

MORANDI Sebastiano  X  

SAMBIN Simone   X                               

ZERBETTO Alessia   X  

BELLAN Anna                              X 

PENAZZO Devid                    X 

PIGAZZI Luca      X   

 

 

Il Sig.  Sambin Massimo  nella sua veste di Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi  

constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

Nomina scrutatori  i Consiglieri: MORANDI Sebastiano e ZAGOLIN Gaia 

 

 

 

 

 

 

Presenti            assenti      assenti                       scrutatori 

                              giustificati       ingiustificati 

     Consiglio Comunale dei Ragazzi  

    



 

L'anno duemiladiciassette addì 25 ( venticinque) del mese di maggio alle ore 09:00 nella 
Palestra Comunale della Scuola Media di Arzergrande su convocazione del Sindaco dei 
Ragazzi si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.  
 
Eseguito l'appello risultano tutti presenti tranne: 
BELLAN ANNA assente giustificato 
PIGAZZI LUCA assente giustificato. 
 
Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Nomina scrutatori i consiglieri: MORANDI S. e ZAGOLIN G.  
Assiste all'adunanza, in veste di facilitatore, il Sindaco degli adulti LAZZARIN Filippo e in 
veste di verbalizzante il Consigliere ZERBETTO A.  
Sono presenti anche l' Assessore alle Politiche Giovanili MARITAN Ilaria e l'assessore 
all'Istruzione RANZATO Teresina. 
Si passa al Punto n. 1 dell'ordine del giorno e il Sindaco dei Ragazzi dà lettura del 
Verbale della Seduta precedente; il verbale viene approvato all'unanimità. 
Si prosegue quindi con gli altri punti all'O.D.G.  
- Punto n. 2: discussione installazione zanzariere in una classe a scelta, analisi dei costi. 
Il punto, già proposto nella seduta di marzo, viene ridiscusso in quanto i ragazzi hanno 
deciso di destinare parte del loro fondo alla realizzazione dell'intervento. Prende la parola 
il consigliere Pianta Davide proponendo si destinare 300 Euro all'installazione dei telai. 
Il consigliere Sebastiano Morandi dice che nelle classi non sono necessarie le zanzariere. 
Si passa alla votazione e il punto all'ordine del giorno viene approvato. 
Si estrae quindi la classe che avrà diritto alle zanzariere: quella che il prossimo settembre 
sarà la 3^ A.  
- Punto n. 3: proposta di un corso di primo soccorso. 
Il consiglio pensa che un corso di questo tipo sarebbe molto utile ai ragazzi e decide di 
destinare alla proposta 200 Euro. Il sindaco degli adulti ricorda che ci sono ulteriori 100 
Euro a disposizione, pertanto anche alla realizzazione di questa proposta verrà destinata 
la somma di 300 Euro totali. 
Si passa alla votazione e il punto viene approvato con voto unanime.  
Si passa quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di modificare 
l'orario settimanale (settimana corta). 
Anche questo punto passa con voto favorevole all'unanimità.  
Massimo Sambin, sindaco dei ragazzi, invita il sindaco degli adulti al saggio di fine anno 
che si terrà nella palestra comunale, il 10 giugno dalle ore 11.00 e dichiara chiusa la 
seduta.  
Il Consiglio termina alle ore 11.00. 
 

 


