
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2006  

 

Si procede all’appello (vedi allegato)  
Presidente: Pier Giorgio Sclippa 
Verbalizzante: Micaela Paiero  
 
Il nuovo Presidente del Consiglio, Sclippa Pier Giorgio, dopo essersi presentato, ricorda 
la figura del consigliere Stefano Lena da poco scomparso. 
 
Si procede successivamente all’analisi delle modifiche Statutarie come riportate nel 
Verbale della Commissione dandone lettura e allegandolo al presente verbale. 
 
Si apre la discussione:  
 
Art. 2 Luogo delle Riunioni. 
 
Alcuni Consiglieri non sono d’accordo sulla sede indicata nel Regolamento; il 
Presidente inviata ad indicare la Sala Consiglio quale sede che di “norma” verrà 
utilizzata per le riunione e che per eventuali necessità il Consiglio potrà essere 
convocato in sede diversa. 
La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità 
 
Esce il consigliere Roncadin 
 
Il punto relativo alle pre e post sedute viene rinviato alla discussione relativa all’art. 3.  
 
ART. 3 
 
Video riprendere le riunioni. 
Dopo ampia discussione il Presidente invita a non inserire la riprese video nel 
regolamento, evitando che diventi obbligatoria, e suggerisce che qual’ora un consigliere 
decida da effettuare delle riprese inoltrerà richiesta al Presidente per la relativa 
autorizzazione. 
 
Riunioni Pre e Post consiglio. 
Il Presidente invita a valutare attentamente le riunioni pre e post consiglio stabilendo 
delle regole chiare, oppure stabilire che le stesse vengano convocate solo in caso di 
necessità. 
Si propone di lasciare solo  post – Sedute 
 
Il Presidente propone di inserire il numero legale per la validità delle sedute.  
Il Consiglio dopo ampia discussione propone di inserire per il numero legale la presenza 
di almeno la metà più uno dei Consiglieri. 
 
Esce Zanotel 
 



Vista l’ora tarda il Presidente propone di discutere l’art. 4 e successivamente di rinviare 
la parte mancante alla prossima seduta del Consiglio. 
La proposta è accolta. Si procede a mettere ai voti le seguenti modifiche: 
 la figura degli educatori / opratori senza quantificare  
Viene tolta dalla composizione del Consiglio la figura dell’insegnate delle Scuole 
Superiori  
Viene tolta l’indicazione degli insegnati “non i servizio nelle classi” 
Inoltre l’insegnanti intervengono alla seduta esclusivamente come auditori. 
 
Art. 5 – Si ritiene opportuno provvedere ad indicare il numero dei Consiglieri da 
nominare all’interno di ogni classe . 
 
Come su indicato la trattazione delle ulteriori modifiche al Regolamento vengono 
rinviate alla prossima seduta del Consiglio . 
 
La seduta è tolta alle ore 18.50. 







Verbale Commissione Regolamento e Statuto 
 

San Vito al Tagliamento 09/03/2006 
 
Presenti: 
Nicole Menardi 4b; Gheorghe Simona 5°; Mario Cattaruzza 5°; Elena Zanotel 5b; Carlo 
Giacomello 5b; Cristian Verona 4°; Martina Lolli 4°; Luca Marson 4b;Mattia Marzio 
4b. 
 
I facilitatori Massimiliano e Francescano propongono di rileggere il regolamento del 
CCR per verificare se ci sono proposte di modifica nei vari articoli. 
Si procede alla lettura del Regolamento lasciando spazio alla fine di ogni articolo per la 
discussione. 
Anzitutto si decide di modificare il titolo nel seguente modo “Regolamento del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi ( viene quindi aggiunta la voce Comunale) 
Lettura articolo 1. Modifiche da fare: Nessuna 
Lettura articolo 2 Modifiche da fare:  

� si propone di trovare un luogo adeguato per le sedute in quanto la sala 
consigliare è troppo piccola. 

aggiungere la possibilità di fare delle sedute di pre-consiglio. La commissione ritiene 
molto utile questa seduta di pre-consiglio. 
Lettura articolo 3 Modifiche da fare: 

� Prevedere riunioni Pre e Post seduta 
� Video riprendere le riunioni per poi riutilizzarle in classe 

Lettura articolo 4 Modifiche da fare: 
� Inserire le classi delle medie e la figura degli educatori del progetto giovani 
� Si ritiene utile che il Consiglio si esprima sul ruolo degli insegnanti sia nel 

consiglio che nelle commissioni 
Lettura articolo 5 Modifiche da fare: 

� Specificare che ogni classe elegge 2 consiglieri di cui una ragazze e un ragazzo e 
due vice anch’essi rispettivamente una ragazza e un ragazzo. Se non ci sono 
candidati l’idea è di andare a scalare quindi: 2 cons. + 2 vice; 2 cons. + 1 vice; 2 
cons; 1 cons;  

Lettura articolo 6 Modifiche da fare: dopo un’attenta riflessione si decide di non 
modificare 
Lettura articolo 7 Modifiche da fare: 

� Si decide di specificare che la comunicazione va data anche ai vice, il 
riferimento potrebbe essere alla classe 

Lettura articolo 8 Modifiche da fare: nessuna 
Lettura articolo 9 Modifiche da fare: nessuna 
Lettura articolo 10 Modifiche da fare: nessuna 
Lettura articolo 11 Modifiche da fare: nessuna 
Lettura articolo 12 Modifiche da fare:  

� togliere la nomina dei quattro scrutinatori lasciando al presidente la verifica dei 
votanti e l’esito della votazione 

Lettura articolo 13 Modifiche da fare: nessuna 
Lettura articolo 14 Modifiche da fare: nessuna 
Lettura articolo 15 Modifiche da fare: nessuna 
Lettura articolo 16 Modifiche da fare: nessuna 



Lettura articolo 17 Modifiche da fare:  
� se si modifica l’articolo 12 vanno tolti gli scrutinatori 

Si propone di aggiungere altri articoli da votare al prossimo consiglio 
� decadenza mandato consigliere. Se un consigliere non si presenta alle adunanze 

del CCR e non da nessuna giustificazione dopo (1 o 2 da decidere in consiglio) 
assenza sarà esonerato dall’incarico 

� Inserire i dati relativi alla bandiera e lo stemma del CCR 
� Istituire le commissioni con almeno 6 consiglieri 
� Il verbale del CCR della seduta precedente deve arrivare almeno 10 giorni prima 

della seduta. 
 
Si nomina Marzin Mattia per presentare le proposte elaborate dalla Commissione al 
CCR nel chiedendo ai consiglieri di riportare nelle loro classi quanto emerso dalla 
commissione per poi approvare nella prossima seduta del Consiglio o fare una seduta 
apposita. 
 

Il verbalizzante 
Massimiliano Popaiz 

 








