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Elezioni del Consiglio dei Giovani del Comune di Acquapendente - Indizione

Vista la L.R. n. 20/2007 “Promozione dell’istituzione del Consiglio Municipale dei giovani e in particolare
l’art. 12 comma 2 il quale al fine di promuovere la partecipazione dei giovani riconosce il ruolo die Consigli
Comunali dei Giovani autonomamente istituiti dagli Enti Locali;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2019 con la quale si istituisce il Consiglio dei Giovani
del Comune di Acquapendente e si approva il relativo regolamento;
Dato atto che il mandato dell’ultimo Consiglio dei Giovani eletto volge a termine in questa annualità 2022;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’ articolo 15 del Regolamento del Consiglio dei Giovani, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2019, procedere con l’indizione di nuove elezioni, volte al
rinnovo del medesimo;
Richiamati gli artt. 13, 14 e 16 del Regolamento già citato, i quali recano:
ARTICOLO 13 - REQUISITI DEGLI ELETTORI
1. Sono elettori del consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti nel comune/municipio;
b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;
c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;
d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.
2. L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione della carta d’identità o di altro documento
valido.
ARTICOLO 14 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ
1. Sono eleggibili quali membri del consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell’art. 13.
ARTICOLO 16 - LISTE ELETTORALI
1. L’elezione dei membri del consiglio dei giovani avviene sulla base di liste elettorali.
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle
candidature, raccogliere almeno 15 e non più di 30 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può
sottoscrivere una sola lista.
3. Le liste devono essere presentate in comune/municipio a pena di inammissibilità entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 9 e non superiore a 13, di cui almeno
1/3 di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni.
5. Le liste devono necessariamente indicare:
- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall’apposita commissione
elettorale di cui all’art. 17.
7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare
dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati
all’art. 14, pena l’esclusione dalla lista.
DECRETA
- di indire le Elezioni del Consiglio dei Giovani del Comune di Acquapendente per il giorno 16 settembre;
- di dare atto che:
1. Le liste, conformemente a quanto indicato all’art. 16, comma 3 del citato Regolamento, devono essere
presentate in comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla
data di indizione delle consultazioni attraverso il presente atto. Le liste verranno affisse all’Albo
Pretorio del Comune di Acquapendente.
2. La Commissione Elettorale, conformemente ai criteri stabiliti dall’art. 17 del Regolamento, è composta
dai seguenti membri:
- dal Sindaco, dott. ssa Alessandra Terrosi, che presiede,
- dal Segretario Comunale, dott. Alessandro Caferri,
- dal delegato del Responsabile dei Servizi Demografici, dott.ssa Simonetta Neri.
3. Il seggio elettorale sarà ubicato presso la Biblioteca Comunale di Acquapendente e sarà aperto dalle ore
10.00 alle ore 19.00 del giorno 16 settembre 2022. E’, inoltre, istituito, in orario antimeridiano, un
seggio volante presso la sede dell’I.O. Leonardo Da Vinci. Il seggio elettorale sarà composto da un
Presidente e da due membri, nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.
4. Le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti avverrà secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 21
del Regolamento del Consiglio dei Giovani, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
28.01.2019.
Il presente decreto è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Acquapendente fino alla data delle elezioni.
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