CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
AREA II – P.I.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Prot. n. 77/P.I.
OGGETTO: VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL 12 SETTEMBRE 2018

Il giorno dodici settembre 2018 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi alla
presenza del Cons. dott.ssa Arcangela de Vivo Presidente IV Commissione Cultura per deliberare i
seguenti accapi:
- votazione proposte presentate dai componenti del CCR in materia di Ambiente ed Ecologia
- sostituzione del consigliere Christian Recchia con la studentessa Anna Carla Prattichizzo del
Circolo Didattico Statale “De Amicis”, così come previsto all’Art. 6 comma 3 del
Regolamento del CCR”
Sono presenti i seguenti membri del CCR:
D’ANGELO MASSIMO KAROL
LIOCE FRANCESCA PIA
RINALDI ANTONIO
LA DONNA ARIANNA
ANNA CARLA PRATTICHIZZO
DI RODI NATASCIA
ZUPPA ILARIA

SINDACO
Vice Sindaco e Assessore alla Solidarietà e Salute
Assessore ai Giochi, Sport e Divertimento
Assessore alle Problematiche scolastiche
Assessore alla Sicurezza stradale e sviluppo del
Territorio
Consigliere
Consigliere

Assenti:
GRAVINA FEDERICA
TOTA CARMELA
BOZZO ERIKA
BUCCI BENEDETTA

Assessore all’Ambiente ed Ecologia
Assessore alla Cultura e Spettacolo
Consigliere
Consigliere

Prende parte alla riunione anche l’Ins. Del Circolo Didattico “De Amicis” sig.ra Maria Damone.
il Sindaco del CCR dichiara aperta la seduta.
Il Cons. dott.ssa Arcangela de Vivo saluta i presenti e riporta all’attenzione di tutti le proposte
progettuali presentate dagli stessi membri del CCR nelle riunioni precedenti in tema ambiente
– ecologia.

Vengono, pertanto, rilette le idee formulate dai consiglieri ed assessori.
La tematica sostenuta maggiormente è quella relativa alla pulizia della Città ed al riciclo di
materiali.
Il Cons. dott.ssa de Vivo suggerisce ai presenti di riavviare il progetto della trasformazione
della plastica, che aveva preso avvio in alcune scuole in anni precedenti, tramite
sperimentazioni legate a progetti di Servizio Civile Nazionale.
I membri del CCR propongono, inoltre, un convegno/giornata di studio dedicato al tema
ambientale da organizzare in collaborazione con gli Istituti scolastici della Città.
La proposta della suindicata giornata di studio viene votata all’unanimità dai presenti.
Ogni membro avrà, pertanto, il compito di farsi portavoce presso la propria scuola per
organizzare il succitato convegno.
Viene, inoltre, istituzionalizzato l’ingresso della Cons. studentessa Anna Carla Prattichizzo in
sostituzione di Christian Recchia che lascia il Consiglio perché ha concluso il ciclo scolastico
della primaria, così come all’Art. 6 comma 3 del Regolamento del CCR.
Inoltre essendo la cons. Bucci Benedetta stata assente per la terza volta, senza un giustificato
motivo, sarà sostituita dal Sindaco con il primo dei non eletti appartenente alla medesima
lista, rappresentato dallo studente Simone Curatoli della Scuola Paritaria Suore Sacramentine
di Bergamo, così come riportato all’Art. 11 comma 3 del Regolamento del CCR.

La seduta si scioglie alle ore 17.30.
San Severo 12/09/2018
F.to

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Longo

