
Comune di Arzergrande
Provincia di Padova

COPIA

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

DECRETO N. 10
del 30-10-2019

Oggetto:INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 del 28/04/2014, esecutiva,  con la quale
veniva approvato il regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi del Comune di Arzergrande;

CONSIDERATO che:
-  il regolamento è finalizzato a rendere più partecipi e consapevoli i più giovani alla vita della
collettività sociale, in vista della loro assunzione di responsabilità più consapevole in età
adulta;

- l’art. 3 prevede che il  Consiglio Comunale dei ragazzi sia composto dal Sindaco dei ragazzi
e dai consiglieri, tre per ogni classe, tutti alunni della scuola secondaria di primo grado;

- ogni classe elaborerà un programma elettorale, ed eleggerà tre Consiglieri;
- i programmi e le liste dei candidati saranno pubblicati presso le scuole e nella sezione del
sito web comunale dedicata al Consiglio Comunale dei ragazzi almeno quindici giorni prima
della data fissata per le elezioni;

- l’art. 5 disciplina lo svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti, il comma 1
prevede che le elezioni vengano indette con decreto del Sindaco, che si svolgeranno entro
il mese di novembre;

Tutto ciò premesso:

DECRETA

1 - E’ indetta per  il giorno di Venerdì 29/11/2019 l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi
del Comune di Arzergrande come previsto dal regolamento approvato  con deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 25 del 28/04/2014;
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2 – Le operazioni di voto  si svolgeranno  dalle ore 08,10 alle ore 09,10 presso la Scuola
Secondaria I° grado  “Giovanni Pascoli”  di  Arzergrande  sita in Via Roma, nr. 67;
3. – Entro le ore 12.00 del 11/11/2019 dovranno essere presentate le liste e le candidature nonché
i programmi elettorali con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio dei Ragazzi;
4 – Sono eletti Consiglieri i ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria I° grado “Giovanni Pascoli”  di
Arzergrande secondo quanto previsto dal regolamento;
5 – Di dare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico ed ai Docenti referenti designati
presso l’Istituto Scolastico.

Il Sindaco
         Lazzarin Filippo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazioni n. 967

Si certifica, che copia del presente decreto è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ARZERGRANDE li
31-10-2019

L’ INCARICATO

F.to ___________________
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