
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 1° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 1° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi per il gruppo degli aderenti della Scuola 

Secondaria di Primo grado

L'anno 2013, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 17.30 nella sala Auditorium del centro 

sociale in seguito a convocazione disposta con invito notificato ai singoli aderenti, si è riunito il 

gruppo della Scuola Secondaria del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/assente

Rossi Arianna Consigliere classe prima presente

Massoud Alice Consigliere classe prima presente

Baldin Irma Consigliere classe prima presente

Segatto Alessandra Consigliere classe prima presente

Del Bianco Margherita Consigliere classe prima presente

Granziera Christian Consigliere classe prima assente

Lotrecchio Gabriele Consigliere classe prima assente

Lucchetta Nicholas Consigliere classe prima assente

Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente

Angarano Denis Consigliere classe seconda presente

Buzzolo Daniel Consigliere classe seconda presente

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

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



Presenti il Sindaco del Comune di Torviscosa Fasan Roberto e il vice-sindaco Settimo Mareno.

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. Saluto del Sindaco e dell'Assessore alla cultura

2. Spiegazione del Regolamento del CCR  e dei meccanismi di funzionamento

3. Proposte per le Commissioni di lavoro

4. Data e orario prossimo incontro

5. Domande degli aderenti

6. Varie ed eventuali

Verbale delle seduta.

Saluto del  Sindaco Roberto Fasan che spiega il  valore educativo del CCR nonché il  ruolo e il 

funzionamento del Sindaco, degli Assessori e del Consiglio Comunale degli adulti.

Il  Sindaco  ribadisce  che  le  proposte  che  arriveranno  dal  CCR  saranno  ascoltate  seriamente 

dall'Amministrazione e che compatibilmente con le possibilità saranno portate avanti.  Eventuali 

proposte non accolte saranno accompagnate da motivazioni chiare.

Spiegando  il  funzionamento  della  struttura  comunale  il  Sindaco  sottolineata  l'importanza  del 

Segretario  comunale,  che  controlla  che  tutte  le  azioni  intraprese  siano  a  norma legge e  che  il  

Consiglio comunale funzioni correttamente.

Il CCR verrà invitato a visitare gli uffici comunale per capire come funzionano.

Il Sindaco rappresenta il Comune come una famiglia, ci sono le entrate e le uscite economiche, 

l'amministratore  come i  genitori  ha  il  compito  insieme agli  uffici  di  gestire  questi  aspetti  con 

trasparenza e buon senso. Il Bilancio comunale regola tutte le spese, prima di tutto devono essere 

coperte quelle per il funzionamento stesso della macchina amministrativa e poi si sceglie come 

utilizzare  il  resto  dei  soldi  per  il  bene  comune  come  per  esempio  la  Scuola,  i  Servizi  Socio 

Assistenziali, i lavori pubblici etc.

Capire  il  funzionamento  del  Comune  e  impegnarsi  concretamente  nel  CCR  è  un  modo  per 

prepararsi ad un futuro responsabile.

Di seguito interviene il Vice-Sindaco Mareno Settimo che è anche insegnante e che paragona il 

lavoro dell'amministratore comunale all'attività in una classe dove ci sono dei compiti da svolgere e 

dove a fine anno viene dato un giudizio su quello che si è fatto.

Di seguito interviene il Tutor, spiega il regolamento del CCR, che viene letto insieme, e  chiarisce 

eventuali dubbi.

A seguire si iniziano ad ascoltare le proposte dei membri del CCR rispetto agli argomenti da trattare 



nell'attività  insieme.  Questi  tematiche  generali  fungeranno anche da  base per  la  creazioni  delle 

Commissioni di lavoro.

Il primo argomento ad emergere è quello della viabilità dei bambini e ragazzi a piedi o in bicicletta  

a Torviscosa.

Il  secondo  argomento  è  la  Scuola  in  termini  di  miglioramento  delle  attrezzature,  proposte  di 

laboratori anche extra-scolastici e utilizzo degli spazi (ad esempio per la ricreazione). 

Il  terzo tema esternato è  il  Tempo libero che potrebbe essere specificato nell'organizzazione di 

tornei, manifestazioni, utilizzo di spazi (quali ad esempio il teatro) e laboratori creativi.

La quarta tematica ad emergere è quella ambientale e vengono proposti: giochi a tema, conferenze 

con  esperti  (Legambiente  o  Net),  manifestazioni  e  attività  di  sensibilizzazione  al  rispetto 

dell'ambiente e alla raccolta differenziata.

Il quinto argomento che affiora è la sicurezza e l'igiene, come ad esempio il miglioramento della 

condizione dei parchi pubblici e delle piscine.

A seguire alcuni  membri del CCR segnalano alcune situazioni specifiche che potrebbero essere 

affrontate  come quella  della  segnaletica  stradale  (che  fa  riferimento  alla  Polizia  Municipale)  e 

quella della condizione di alcune strade e ciclabili.

Riguardo al rispetto dell'ambiente e del paese in cui viviamo in Sindaco fa emergere il problema 

delle scritte imbrattanti sui muri. I ragazzi del CCR propongono un'azione di sensibilizzazione su 

questo  tema  e  magari  una  promozione  del  writing  (arte  dell'abbellimento  con  le  bombolette) 

attraverso delle manifestazioni specifiche.

In assenza di ulteriori domande si chiude l'incontro e preso atto delle proposte degli aderenti si 

DELIBERA

1. di presentare tutti  gli  argomenti  emersi  alla successiva seduta con la presenza anche dei 

rappresentanti  delle  scuole elementari,  e  di  proporli  come base per  la  costituzione  delle 

Commissioni di lavoro.

2. Di fissare la data per il prossimo incontro a giovedì 17 ottobre alle ore 18 presso il Centro 

Sociale.

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

Torviscosa, 10 ottobre 2013.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


