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DECRETO N. 11 DEL 08-09-2022 

 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI PER IL GIORNO 4 OTTOBRE 2022 

IL SINDACO 

Richiamato l’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 

(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), 

promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e 

amministrativa delle comunità locali. 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 19/02/2010 con la quale è stato approvato il Regolamento 

istitutivo del Consiglio dei Giovani; 

Visto il Regolamento sopra citato e specificatamente l’art. 15 e seguenti; 

Rilevata la necessità di indire elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Giovani, in scadenza di mandato; 

DECRETA 

1. sono indette per il giorno 4 OTTOBRE 2022 le elezioni per la costituzione del Consiglio   Comunale dei 

Giovani 

2. la Commissione Elettorale è costituita dai seguenti membri: 

- Delegato del Sindaco – Presidente del Consiglio comunale – Avv. Serena Montesanti 

- Funzionario appositamente delegato Dott.ssa Claudia Sperandei – Membro 

- Funzionario servizi demografici – Dott. Luca Refrigeri – Membro 

- Il Presidente della Commissione elettorale, con proprio atto nomina i componenti del seggio. 

Il Seggio sarà aperto dalle ore 16.00 alle ore 19.30 del giorno 4 OTTOBRE 2022 presso la sede del Comune 

di Paliano  Piazza XVII Martiri 1 - Sala Teatro Comunale Esperia; 



 

 

Le liste dei candidati debbono essere presentate in Comune entro e non oltre le ore 17:00 di giovedì 29 

settembre 2022;  

Al fine di facilitare l’operato dei giovani relativo alla presentazione delle liste la modulistica sarà messa a 

disposizione degli interessati presso gli uffici comunali Cultura ed Elettorale siti in P.zza XVII  Martiri n.1  e sul 

sito del Comune di Paliano, nella sezione AMMINISTRAZIONE – sottosezione CONSIGLIO DEI GIOVANI. 

Per ulteriori e più dettagliate informazioni è a disposizione l’ufficio cultura durante gli orari di apertura al 

pubblico. 

 

 
 

Il Sindaco 

f.to  Domenico ALFIERI 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Pubbl. n. __1076_____ 

 

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08-

09-2022 al 23-09-2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Paliano,  lì ____08-09-2022______ 

IL Segretario Comunale 

f.to  URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Paliano,  lì ____08-09-2022______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 

 

 

 


