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Il giorno diciotto (18) maggio 2018 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

alla presenza dell’Assessore alla P. I. avv. Simona Filomena Venditti per deliberare il seguente 
accapo: 

 
- Elaborazione di proposte sul tema ambientale/ecologia  nel rispetto delle 

orientamenti previsti dal progetto vincitore “Persone si nasce, cittadini si diventa”, 
promosso dall’Istituto di Istruzione Secondaria di primo livello “Petrarca – Padre Pio” 

 
Sono presenti i seguenti membri del CCR: 
 
D’ANGELO MASSIMO KAROL       SINDACO 
LIOCE FRANCESCA PIA                                Vice Sindaco e Assessore alla Solidarietà e Salute 
GRAVINA FEDERICA Assessore all’Ambiente ed Ecologia 

DI RODI NATASCIA                    Consigliere 
BOZZO ERIKA          Consigliere 
ZUPPA ILARIA         Consigliere 
 
Assenti: 
LA DONNA ARIANNA                                Assessore alle Problematiche scolastiche 
RECCHIA CRISTIAN                        Assessore alla Sicurezza stradale e sviluppo del  
                       Territorio 
RINALDI ANTONIO                                          Assessore ai Giochi, Sport e Divertimento 

TOTA CARMELA                                             Assessore alla Cultura e Spettacolo 

BUCCI BENEDETTA        Consigliere 
 
Hanno presenziato anche due studenti esterni non componenti del CCR: Anna Carla 
Prattichizzo della Scuola De Amicis e Simone Curatoli dell’Istituto Paritario Suore Sacramentine 
di Bergamo. 
L’Assessore alla P.I. avv. Simona Filomena Venditti saluta i presenti, il Sindaco del CCR  dichiara 
aperta la seduta. 
 

- Accapo all’o.d.g.: il Sindaco e tutti i componenti del CCR presentano le proprie 
proposte in tema ecologia-ambiente in riferimento al quanto esposto nel progetto 



vincitore “Persone si nasce, cittadini si diventa”, promosso dall’Istituto di Istruzione 
Secondaria di primo livello “Petrarca – Padre Pio” 

 
Proposta presentata dal Sindaco del CCR d’Angelo Massimo Karol:  conversione bottiglie dalla 
plastica al vetro; pulizia delle campagne; maggiore sicurezza rurale; sanzioni per chi non 
rispetta l’ambiente; distribuzione cestini negli isolati; risistemazione verde pubblico.   
 
Proposta presentata dal Vicesindaco del CCR Lioce Francesca Pia: organizzazione di “laboratori 
di pulizia”; incontri nelle scuole sul tema ecologico; creazione di orti gestiti da bambini. 
 
Proposta presentata dall’Assessore Gravina Federica e da Simone Curatoli (studente della 
medesima scuola): adozione di una strada o piazza da pulire ogni due settimane; controllo del 
traffico con limitazioni al fine di una possibile riduzione delle emissioni di gas di scarico. 
 
Proposta presentata dal Consigliere Di Rodi Natascia: installazione di macchinari per la 
raccolta di bottiglie di plastica e vetro con rilascio di bonus; organizzazione di “giornate 
ecologiche” per le scuole; distribuzione di sacchetti e guanti per la raccolta di deiezioni canine 
lungo le strade e parchi cittadini. 
 
Proposta presentata dal Consigliere Bozzo Erika: predisposizione di strisce pedonali, piste 
ciclabili, fiori nelle aiuole, una buona illuminazione, potatura del verde, asfalto lungo le vie 
cittadina, segnaletica visibile, isola ecologica, contenitori di sacchetti per deiezioni canine, 
pannelli solari su strutture pubbliche, marciapiedi. 
 
Proposta presentata dal Consigliere Zuppa Ilaria: sorveglianza della villa comunale; 
manutenzione parco giochi; sanzioni per chi danneggia; manutenzione piste ciclabili. 
 
Proposte presentata dalla studentessa Anna Carla Prattichizzo: raccolta differenziata con 
conferimento di premi; riparazione manto stradale della città; realizzazione di un’industria del 
riciclaggio; casa di accoglienza per i poveri; creazione di parchi; controllo sul randagismo. 
 
L’Assessore alla P. I. avv. Simona Filomena Venditti, manifestando grande apprezzamento per 
le fervide idee e le numerose proposte dei presenti, espone all’attenzione degli astanti il 
finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale su di un progetto di pista ciclabile, di 
prossima realizzazione. 
 
L’Assessore alla P. I. avv. Simona Filomena Venditti, propone di mettere a votazione nella 
successiva riunione del CCR le proposte presentate, rimettendole agli atti di ufficio. 
 
Si stabilisce di fissare la convocazione del Consiglio Comunale dei ragazzi per il giorno 4 luglio 
alle ore 16.30, presso la Sala Recca di Palazzo di Città, per la trattazione del seguente ordine 
del giorno: 

- Votazione proposte in tema di ambiente - ecologia  presentate in data 18 luglio 2018. 
 

La seduta si scioglie alle ore 18.30. 
 
San Severo 20/06/2018 
          F.to Il Segretario Generale 
 
            dott. Giuseppe Longo 

                                        


