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 CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEI RAGAZZI N° 5 

 

 

  
OGGETTO: 

  
UTILIZZO CONTRIBUTI ANNO 2014 
  

 
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di marzo, alle ore 10.00, 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

 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi Lucia Lo Savio. 
 
 



2 
 

Si riportano di seguito gli interventi dei Consiglieri Comunali del CCR: 

 

SANDRONE MATTEO: acquisto di reti da calcio per le scuole, palloni da pallavolo, microscopi per i 

laboratori. Propone inoltre al Consiglio Comunale degli adulti di predisporre un’area recintata per i 

cani nella zona Pragranda, di predisporre una zona sportiva polivalente e di creare delle 

passeggiate con zone relax lungo il fiume Po;  

 

VARETTO DIEGO: richiede un forno nuovo per le ceramiche, delle porte da calcio, attrezzature per 

i laboratori di scienze e delle fontanelle nei cortili delle scuole;  

 

BACCO ISABELLA: richiede il ripristino delle serrature nei bagni delle scuole, la riparazione della 

fontanella nel parco della scuola Allende, porte da calcio e pulizia delle colonne della scuola (da 

farsi a cura degli alunni); 

 

MOCCI GIANNI: microscopio per il laboratorio di scienze, porte da calcio, reti da pallavolo, 

canestri, palloni da basket e volley, sostituzione dei banchi rotti nelle scuole; 

 

RINALDI SOFIA: attrezzi agricoli per gli orti, panchine nuove ed una nuova stampante; 

 

LUCA TANCREDI: abbellire i muri esterni ed interni delle scuole; 

 

SANDRONE MATTEO: Wifi libero in tutta la città senza vincoli. Posizionamento delle pensiline nelle 

varie fermate degli autobus; 

 

ROSA VIRGINIA: ripristino del terrazzo della scuola Nino Costa, possibilità di organizzare degli 

spettacoli in Piazza Europa al fine di raccogliere fondi da utilizzare per la Città, posizionamento 

panchine alle fermate degli autobus;  

 

 

Uditi gli interventi dei giovani consiglieri, il Presidente del CCR dà la parola all’Assessore Luigi 

Antonetto, il quale comunica agli astanti gli interventi in fase di realizzazione o in programmazione 

del Comune di San Mauro Torinese: 

- per l’autunno prossimo saranno installate altre 5 pensiline alle fermate degli autobus 57 e 

61 e ogni pensilina sarà dotata di panchine; 

- dietro la scuola Dalla Chiesa, alla Pragranda, è stata realizzata un’area con dei contenitori 

per le piante aromatiche (rosmarino, salvia, timo) e sono stati piantati n. 11 alberi da frutta 

che daranno risultati fra circa 3 anni; 

- sul prato della Pragranda sono in corso degli studi che prevedono un’area per cani (nel’arco 

di circa un anno), percorsi pedonali con panchine, aree di sosta e di gioco per bimbi 

(quest’ultime, costando molto, si realizzeranno in futuro); 

- relativamente alle serrature nei bagni per una questione di sicurezza si è deciso di non 

sostituire quelle rotte; 
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- relativamente al terrazzo della scuola Nino Costa: dovrebbe essere già stato ripristinato, 

farò comunque un sopralluogo di verifica;  

- sugli spettacoli organizzati dal Comune ed organizzabili dalle scuole, occorre far riferimento 

all’assessore alla Cultura; 

- in merito agli attrezzi agricoli il problema sorge non sulla presenza degli stessi ma sulla 

mancanza di nonni volenterosi che si occupino degli orti, 

 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali dei Ragazzi, così come risultanti nella registrazione su 

supporto magnetico depositata in archivio; 

 

Eseguita una votazione palese, per alzata di mano che ha dato il seguente risultato, riconosciuto e 

proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 14 

Voti favorevoli    n. 14 

 

 

A P P R O V A 

 

L’allegata deliberazione. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CCR     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

       (Lucia LO SAVIO)       (Gesuino Lobino) 

 

 


