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 CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEI RAGAZZI N° 2 

 

 

  
OGGETTO: 

  
ELEZIONI PRESIDENTI COMMISSIONE CULTURA E COMMISSIONE TERRITORIO 
  

 
L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 09.30, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi così costituito: 
 
 
 
 

 

COGNOME E NOME CLASSE PRESENTE ASSENTE

ALTAVILLA Sofia 2G x

BACCO Isabella 5A x

BARALDO Margherita 5A x

BIONDI Gabriele 3D x

CANTACESSA Alice 2D x

CHIABO' Camilla 5D x

LO SAVIO Lucia 3F x

MOCCI Gianni 2E x

PARENTE Stefano 1D x

PIARULLI Rossella 2D x

REGIS Benedetta 4B x

RINALDI Sofia Lavinia 5A x

ROSA Virginia 5B x

SANDRONE Matteo 3C x

TANCREDI Luca 3B x

VARETTO Diego 4A x

VOGLIOTTI Stefano 5B x
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IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale della Città n.76 del 2014 con la quale viene 
istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Mauro Torinese e approvato il relativo 
regolamento allo scopo di far partecipare in modo diretto i ragazzi alla vita del Comune con 
proposte ed iniziative adottate durante  le sedute del Consiglio comunale; 
 
 Visto l’art. 8 comma 1 del Regolamento del CCR che prevede l’istituzione di due 
Commissioni di lavoro: la prima, denominata “Territorio”, con competenza in materia di politica 
ambientale, sport, tempo libero e giochi; la seconda, denominata “Cultura” con competenza in 
materia di rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai 
giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF e altri organismi internazionali; 
 
 Considerato che l’art. 7 comma 3 del Regolamento del CCR prevede che durante la prima 
seduta, tra le altre cose,  il CCR elegga a scrutinio segreto i Presidenti delle Commissioni scelti tra 
gli alunni della scuola secondaria; 
 
 Ritenuto pertanto procedere all’elezione dei Presidenti delle Commissioni istituite in seno 
al CCR secondo la procedura sopra descritta; 
 
Presenta la propria candidatura alla carica di Presidente della Commissione Territorio il 
Consigliere: 
 
 

1) Sandrone Matteo 
 
 Eseguita la votazione in forma segreta a cui ha fatto seguito lo spoglio delle schede votate a 
cura del Comitato Organizzativo riportante il seguente risultato: 
 
 Consiglieri presenti: n. 17 
 Consiglieri votanti: n. 17 
 Schede nulle:  n. / 
 Astenuti:  n. / 
Ottengono voti: 
 
Sandrone Matteo voti n. 17 
 
 
Presenta la propria candidatura alla carica di Presidente della Commissione Cultura il Consigliere: 
 
 

1) Biondi Gabriele 
 
 Eseguita la votazione in forma segreta a cui ha fatto seguito lo spoglio delle schede votate a 
cura del Comitato Organizzativo riportante il seguente risultato: 
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 Consiglieri presenti: n. 17 
 Consiglieri votanti: n. 17 
 Schede nulle:  n. / 
 Astenuti:  n. / 
 
Ottengono voti: 
 
Biondi Gabriele voti n. 17 
 
 
Visto l’esito delle votazioni; 
 

DELIBERA 
 

1) Di eleggere quale Presidente della Commissione “Territorio” il Consilgiere Sandrone 
Matteo; 

2) Di eleggere quale Presidente della Commissione “Cultura” il Consigliere Biondi Gabriele. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
IL PRESIDENTE DEL CCR     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
       (Lucia LO SAVIO)       (Gesuino Lobino) 
       (f.to in originale)              (f.to in originale) 
 

 
 


