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Il giorno 21 Novembre 2018 alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi alla 

presenza dei componenti della IV Commissione Cultura per deliberare i seguenti accapi: 
 
- Presentazione proposte del CCR in materia di Ambiente ed Ecologia ai componenti della IV 

Commissione Cultura 
- Istituzionalizzazione dell’ingresso del Cons. Simone Curatoli studente della Scuola Paritaria 

Suore Sacramentine di Bergamo, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento del CCR 
 
Sono presenti i seguenti membri del CCR: 
 
LIOCE FRANCESCA PIA                                Vice Sindaco e Assessore alla Solidarietà e Salute 
RINALDI ANTONIO                                          Assessore ai Giochi, Sport e Divertimento 

ANNA CARLA PRATTICHIZZO                         Assessore alla Sicurezza stradale e sviluppo del  

          Territorio 

DI RODI NATASCIA                    Consigliere 
TOTA CARMELA                                             Assessore alla Cultura e Spettacolo 

GRAVINA FEDERICA        Assessore all’Ambiente ed Ecologia 
CURATOLI SIMONE         Consigliere 

 
Assenti: 
D’ANGELO MASSIMO KAROL       SINDACO 
LA DONNA ARIANNA                                Assessore alle Problematiche scolastiche 
ZUPPA ILARIA         Consigliere 
 
Il cons. BOZZO ERIKA  risulta assente giustificato per problemi familiari  
 
 
Il Vice Sindaco del CCR  Lioce Francesca Pia, in sostituzione del Sindaco del CCR, dichiara 
aperta la seduta. 
 
Viene istituzionalizzato l’ingresso del Cons. Simone Curatoli studente della Scuola Paritaria 

Suore Sacramentine di Bergamo, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento del CCR. 

 

 
 



Il Cons. dott.ssa Arcangela de Vivo Presidente della IV Commissione Cultura 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. 
Il Cons. dott.ssa de Lallo chiede ai componenti del CCR quali siano secondo loro gli spazi 
pubblici destinati ai ragazzi dove si possa liberamente giocare. 
A tal proposito Il Cons. dott.ssa Arcangela de Vivo invita i presenti membri del CCR a leggere il 
Nuovo Regolamento di polizia Urbana adottato con Deliberazione consiliare n. 48/2018. 
Il Cons. del CCR Carmela Tota da lettura dell’art. 8 “Divieto di giochi sul suolo pubblico” e 
dell’art. 9 “Art. 9 Altre attività vietate” del summenzionato regolamento di Polizia Urbana. 
Il Cons. del CCR Simone Curatoli propone una maggiore sensibilizzazione per i proprietari di 
animali domestici nella corretta tenuta dei propri animali. 
Il Cons. del CCR Federica Gravina, con delega all’Assessorato all’ambiente, suggerisce progetti 
di sensibilizzazione alle tematiche ambientali proponendo attività ricreative e di gioco nei 
quartieri cittadini ed un progetto di beneficenza con ricavato destinato alla pulizia del verde 
pubblico. 
Il Cons. del CCR Francesca Lioce, Vicesindaco, auspica un maggior rispetto della natura, delle 
aree verdi ed una cura maggiore da parte dei cittadini proprietari di animali nel raccogliere le 
deiezioni canine. 
Il Cons. del CCR Natascia Di Rodi promuove una festa degli alberi con giochi e canzoni dedicata 
ai bambini della Città e sottolinea l’importanza della stampa dei libri su carta riciclata. 
Il Cons. del CCR Anna Carla Prattichizzo, con delega all’Assessorato sicurezza stradale, sostiene 
l’importanza delle piste ciclabili. 
Il Cons. dott.ssa Arcangela de Vivo suggerisce ai membri del CCR di convogliare tutte le loro 
idee in un unico progetto destinato alla realizzazione di un convegno sull’ambiente e propone 
di coinvolgere le scuole nella concretizzazione di tale manifestazione. 
 
La seduta si scioglie alle ore 17.00. 
 
San Severo 21/11/2018 
           F.to  Il Segretario Generale 
 
                     dott. Giuseppe Longo 

                                        


