
   
 

 
 

   

                                                         

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
 
 

OGGETTO: RIUNIONE di GIUNTA 

 
 
 

L’anno duemilasedici addì ventiquattro 
del mese di Novembre alle ore 14.30 
 
Nella sala Giunta del Comune di Lumezzane sono convocati i componenti della giunta di 
questo Consiglio, come di seguito qui indicato: 
 
       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 

 

     1.     Migliorati Lara  X  
     2.     Durosini Massimiliano  X 
     3.     Gambera Michele  X 
     4.     Pili Giorgio  X 
     5.     Saleri Giorgio  X 
     

 

    
 

 

Totale 5     
 

E' presente il segretario Franzoni Jewel Martina, che procede all'appello dei convocati. 
 
 

Il Sindaco Migliorati Lara dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti.



 
OGGETTO: VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DI GIUNTA DEL 24/11/2016 

 
 
Migliorati Lara, Sindaco: 
 

PUNTO 1 ALL’O.d.G.: modalità operative del CCR 

 
Il segretario Martina Jewel Franzoni legge il verbale del Consiglio Comunale dei 
ragazzi del 27.10.2016. 
Il segretario chiede l’approvazione del verbale per alzata di mano. Il verbale è 
approvato all’unanimità. 

Delibera n° 1: approvazione del verbale    

 
PUNTO 2 ALL’O.d.G.: modalità operative del CCR 

 
Chiedere ai professori lo spazio e il tempo per riunire tutti i candidati di ogni plesso e 
raccogliere i loro programmi elettorali. 
Il Sindaco Migliorati Lara propone di coinvolgere anche i ragazzi delle scuole superiori 
e delle elementari per soddisfare anche le loro idee. 
 
 

PUNTO 3 ALL’O.d.G.: modalità coinvolgimento cittadinanza 

 
Rendere pubblico il consiglio comunale soprattutto alle scuole elementari mettendo 
comunicazione nelle scuole, nella biblioteca e nella sala consiliare. 
 
 

PUNTO 4 ALL’O.d.G.: logo del CCR 

 
Concorso per il logo del CCR. 
Il segretario chiede l' approvazione del concorso per il logo del CCR che è approvato 
dall'unanimità. 
Delibera n° 2: approvazione del concorso per il logo del CCR 
La giunta deve pensare alle caratteristiche del logo. 
 

PUNTO 5 ALL’O.d.G.: progetto di volontariato 

 
Giorgio Pili chiede la possibilità di presentare al CCR un progetto di volontariato. 
Camilla patti (rappresentante dell’Amministrazione Comunale per il CCR) risponde che 
bisogna valutare le modalità. 
 
 
 
Prossima riunione di  giunta lunedì 12 dicembre ore 14:15. 
Si decide che la prossima seduta del CCR si terrà il 22 dicembre ore 16:00. 
La seduta è tolta alle ore 15:00. 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 

 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 
Lara Migliorati  Martina Jewel Franzoni 

 PUNTO 6 ALL'O.d.G.: prossime sedute                                                                                



 
 
 

 
 

 

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato sui siti degli istituti comprensivi “Polo Est” e “Polo 

Ovest” di Lumezzane 

 
 

Lumezzane, ____________ 
IL SEGRETARIO 

  Martina Jewel Franzoni 

 
 
 

 

 


