
   
 

 
 

   

                                                         

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

Verbale del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
 
 

OGGETTO: RIUNIONE di GIUNTA 

 
 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro 
del mese di gennaio 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. 
 
Presenti i consiglieri Cometti Marisol, Papa Matteo, Zanardelli Lucrezia, Gueye Cumba che 
assistono alla riunone senza intervenire.



 
OGGETTO: VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DI GIUNTA DEL 24/01/2017 
 
Migliorati Lara, Sindaco: 
 

PUNTO 1 ALL’O.d.G. 

 
Approvazione verbale del 22/12/2016. 

 
PUNTO 2 ALL’O.d.G. 

 
Creare delle commissioni per mettere in pratica gli obiettivi proposti in orario 
extrascolastico. Il plesso Dante Alighieri mette a dispozione i suoi spazi. 
 

PUNTO 3 ALL’O.d.G. 

 
Per bando logo CCR: l'assessore alla cultura, scuola e solidarietà Giorgio Pili e il 
vicesindaco Massimiliano Durosini si devono riunire per decidere il regolamento del 
concorso che porteranno alla prossima riunione di giunta. 
  

PUNTO 4 ALL’O.d.G. 

 
Si decide a quali settori appartengono gli obiettivi proposti: 
Sport 

• tornei sportivi (sport di squadra e individuali); 
• maratona per Lumezzane legata alla solidarietà e al bullismo. 

Cultura/solidarietà: 
• percorso antibullismo; 
• organizzazione di laboratori extra scolastici con l'aiuto di associazioni. 

Ambiente/territorio: 
• manutenzione delle scuole e dei parchi per renderli più accoglienti con l'aiuto di 

associazioni; 
• ricognizione della segnaletica stradale. 

 

PUNTO 5 ALL’O.d.G. 

 
Prossima riunione di  giunta martedì 21 febbraio alle ore 14:00 in sala giunta. 
Prossima seduta del CCR giovedì 2 marzo alle 16:00 in sala consiliare. 
La seduta è tolta alle ore 15:30. 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 

 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 
Lara Migliorati  Martina Jewel Franzoni 

 
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 

 
 



 

 

 


