
Comune di Arzergrande
Provincia di Padova

COPIA

Ufficio: SEGRETERIA

DECRETO N. 12
del 15-11-2019

Oggetto:NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE PER RINNOVO
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;

- con decreto del Sindaco nr. 10 del 30/10/2019 è  stata fissata la data per l’indizione delle elezioni del
Consiglio Comunale dei Ragazzi per Sabato 29/11/2019 e che le operazioni di voto si svolgeranno
dalle ore 08.10 alle ore 09.10 presso la Scuola Secondaria di Secondo Grado “Giovani Pascoli”  di
Arzergrande  ;

- Il comma 8 dell’art. 4 prevede che il  Sindaco provveda, prima delle elezioni a nominare apposita
sezione elettorale così composta:
-  un insegnante che la presiede,
- dall’Assessore alle Politiche Giovanili
-  un facilitatore nominato dal Sindaco tra i Consiglieri comunali,
-  un impiegato comunale
-  un alunno della scuola;

- le liste dei candidati sono stati pubblicati presso le scuole e nella sezione del sito web comunale
dedicata al Consiglio Comunale dei ragazzi;

Tutto ciò premesso:
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1 -  di nominare la Commissione elettorale  del Consiglio Comunale dei ragazzi del Comune di Arzergrande
così composta:

-  un insegnante che la presiede  Sig.ra Fontana Paola;
- Assessore alle Politiche Giovanili – sig.ra Zecchin Daniela
-  un facilitatore nominato dal Sindaco tra i Consiglieri Comunali- dr. Grigoletto Nicolo’;
- un impiegato comunale – Polo Luisa;
- un alunno della scuola, Bettin Margot, designato.

Il Sindaco
       Lazzarin Filippo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazioni n. 1032

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
20-11-2019

L’ INCARICATO

F.to ___________________
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