COMUNE DI ACQUAPENDENTE
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI
Verbale n. 3 del 10/09/2019
Oggetto:

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore 21:15 in
Acquapendente nella sala consigliare, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale dei Giovani, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei sigg.ri:
Consigliere
BACCHI FEDERICO
CAPRASECCA CHIARA
FELICIOTTI ADELE
MEACCINI PIETRO
PERINELLI LUCIA
POPPI EUGENIO
VICHI EMANUELE

Presente
SÌ
SÌ
SÌ
NO
SÌ
NO
NO
Presenti n. 6

Consigliere
Presente
BRECCOLA VALERIO
SÌ
FASTELLI EVA
NO
GUERRINI ANDREA STEFANO
NO
PAOLETTI COSTANZA
SÌ
PIERI MIRANDA
NO
UDERZO ASCANIO
NO

Assenti n. 7

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il sig. Bacchi Federico assume la presidenza ed
apre la seduta del Consiglio con l’assistenza del segretario verbalizzante Adele Feliciotti.
________________________________________________________________________________

Il Consiglio Comunale dei Giovani
PREMESSO CHE
- si è impegnato nella realizzazione di uno stand gastronomico in occasione della
manifestazione “Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana”;

- ha preso visione della richiesta di dichiarazione di emergenza climatica proposta da
Francesco Barberini;
DELIBERA
DI sottoscrivere per intero la suddetta richiesta, senza aggiunte e/o modifiche;
DI destinare parte dei €1640 guadagnati dall’attività svolta nell’ambito del “Viaggio
nella Civiltà Contadina e Artigiana” all’acquisto di bottiglie in alluminio per gli
studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci;
DI impegnarsi nell’organizzazione di nuove giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti,
anche in collaborazione con le scuole del Comune di ogni ordine e grado, e di
integrare la promozione turistica del territorio e dei percorsi all’interno della Riserva
Naturale di Monte Rufeno;
DI impegnarsi nell’organizzazione di eventi legati alle manifestazioni mondiali per
l’ambiente come il “Friday for Future”.

Terminati gli interventi dei presenti, il Presidente ha chiuso la seduta alle ore 22:00

Il Presidente
Federico Bacchi
_______________

Il Segretario verbalizzante
Adele Feliciotti
________________

