
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 7° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 7° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuola Secondaria di Primo grado e 

rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2014, il giorno 13 del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala Auditorium del centro sociale 

in seguito a convocazione dei singoli aderenti, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di 

Torviscosa.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/assente
Massoud Alice Consigliere classe prima presente
Baldin Irma Consigliere classe prima Presente
Segatto Alessandra Consigliere classe prima Assente giustificata
Del Bianco Margherita Consigliere classe prima Presente
Del Bianco Beatrice Consigliere classe prima Presente
Granziera Christian Consigliere classe prima presente 
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda presente
Buzzolo Daniel Consigliere classe seconda Assente giustificato
Segatto Nicole Consigliere classe terza presente
Grassi Matteo Consigliere classe terza presente
Colussi Giacomo Consigliere classe terza presente
Ioan Lisa Consigliere classe terza presente
Tomba Alice Consigliere classe terza presente
Romanelli Eva Rappres. primaria classe 4a presente
Spangaro Emma Rappres. primaria classe 4a presente
Scimè Nicolò Rappres. primaria classe 5a presente
Tuka Salvatore Rappres. primaria classe 5a presente

Assiste il segretario De Biasio dott. Alessandro, in qualità di tutor del progetto e delegato del 

Sindaco.

Constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta, prende la parola il segretario che 

espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno che sono:



1. Regolamento di funzionamento e liberatoria responsabilità per trasporto con Bus-Navetta

2. Partecipazione CCR alla Fieste dal Friul del 13 aprile 2014 con writing murales e stand

3. Discussione sulle assenze alle Commissioni di lavoro del 5 marzo

4. Logo CCR

5. Varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il Sindaco dei Ragazzi aggiorna i Consiglieri che la richiesta di utilizzare come Bus-Navetta lo 

Scuolabus comunale nelle giornate di martedì e giovedì per trasportare i ragazzi dalle frazioni al 

Centro  Sociale  di  Torviscosa  è  stato  approvato  dagli  Uffici  Comunali  insieme  al  modello  di 

liberatoria di responsabilità che fungerà da iscrizione al servizio per gli interessati.

Di seguito viene fatta girare la bozza del regolamento di funzionamento del Servizio di trasporto 

Bus-Navetta che verrà distribuita ai ragazzi insieme al modello di liberatoria di responsabilità. Il 

Sindaco  dei  Ragazzi  spiega  nuovamente  il  funzionamento  ai  rappresentanti  della  Primaria.  Il 

Regolamento di funzionamento e la liberatoria vengono votati e approvati a maggioranza.

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno. Il Sindaco spiega che l'amministrazione 

Comunale ha proposto al CCR di partecipare alla Fieste dal Friul che si svolgerà domenica 13 aprile  

presso il Museo CID di Torviscosa. Durante le riunioni delle Commissioni di lavoro si è pensato di 

proporre un laboratorio di writing-graffiti da fare all'esterno su dei pannelli con il coinvolgimento di 

writers professionisti. Il Sindaco spiega che tale workshop verrebbe proposto ad un massimo di 20 

iscritti delle classi Seconda e Terza Media (la Prima verrebbe esclusa per limiti di numero e perchè 

potranno partecipare ad altre iniziative simili in futuro) e che sarebbe anticipato da un intervento a  

scuola del writer professionista per spiegare la storia di  questa forma d'arte. Inoltre si pensa di 

allestire uno stand del CCR in cui promuovere il lavoro svolto che dovrà essere abbellito e rimanere 

aperto tutto il giorno. I Consiglieri della classe prima si propongono per la gestione dello stand. Sarà 

necessario inoltre dipingere di bianco i pannelli per il workshop di writing-graffiti e preparare tutto 

lo spazio a disposizione. Il programma fin qui proposto viene approvato a maggioranza.

Il seguente punto all'ordine del giorno prevede una discussione sulle assenze alle Commissioni del 5  

marzo  ed  in  particolare  sul  comportamento  tenuto  da  due  Consiglieri  che  si  erano  giustificati 

dicendo che erano impegnati nello studio, ma in realtà sono stati trovati a giocare al campetto di 

Torviscosa.  Essendo  direttamente  interessato  Matteo  Grassi  esce  dall'aula.  Dopo  una  breve 

discussione la maggioranza vota per l'invio di una lettera a casa a tutti i Consiglieri in cui vengano 



elencate  le  presenze  e  assenze  giustificate/ingiustificate  sia  ai  Consigli  che  alle  Commissioni, 

informando inoltre di eventuali comportamenti valutati scorretti dal CCR. Tale norma avrà valore 

retroattivo.  Rimane  invariato  il  regolamento  che  prevede  la  decadenza  del  Consigliere  dopo  3 

assenze ingiustificate al Consiglio, non si prevedono sanzioni invece per le assenze ingiustificate 

alle Commissioni. Rientra in aula il Consigliere Matteo Grassi a cui vengono spiegate le decisioni 

prese che prende atto.

A seguire  il  Sindaco fa  passare  ai  Consiglieri  la  bozza del  Logo del  CCR fatta  sulla  base del 

simbolo del Comune e dei loghi ufficiali dei CCR italiani. Viene approvato a maggioranza il logo 

proposto dal Sindaco ma si decide anche di creare un logo da usare informalmente che sia più 

giovanile e accattivante.

Per il punto all'ordine del giorno Varie ed eventuali il Sindaco comunica che l'Ufficio tecnico ha 

chiesto  la  disponibilità  del  CCR  di  distribuire  ai  ragazzi  della  Scuola  Media  del  materiale 

informativo sulla raccolta differenziata e sul rispetto dell'ambiente. Viene votato all'unanimità di 

distribuirlo durante l'Assemblea scolastica insieme ai libretti stampati dal Comune sul CCR.

La prossima riunione delle Commissioni viene fissata per il 17 marzo alle ore 15.30.

In assenza di ulteriori domande il Sindaco dei ragazzi chiude l'incontro e preso atto delle proposte 

degli aderenti si 

DELIBERA

1. di  approvare  il  regolamento  di  funzionamento  del  Bus-navetta  e  la  liberatoria  di 

responsabilità e di attivare la distribuzione ai ragazzi/e interessati, a seguire verrà attivato il 

servizio; 

2. di  organizzare un workshop di  writing-graffiti  per  le  classi  seconda e terza della  scuola 

Media durante la Fieste dal Friul del 13 aprile presso il Museo CID;

3. di organizzare uno stand informativo del CCR durante la Fieste dal Friul che verrà gestito e 

abbellito dai Consiglieri di Prima media;

4. di approvare la decisione di invio di una lettera informativa ai genitori dei Consiglieri su 

assenze e presenze ed eventuali comportamenti scorretti;

5. di approvare il logo ufficiale del CCR proposto dal Sindaco dei ragazzi;

6. di  creare  un  logo  del  CCR  giovanile  e  accattivante  da  usare  informalmente  per  la 

promozione delle iniziative;



7. di approvare la distribuzione del materiale informativo dell'Ufficio tecnico e del Comune 

alla prossima Assemblea scolastica.

8. Di indire la prossima riunione delle Commissioni per il 17 marzo alle ore 15.30.

Con votazione palese all'unanimità la deliberazione è approvata e ufficializzata.

Torviscosa, 22 marzo 2014.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


