
DECRETO N.  5 

Data: 08/02/2019

(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

Assunto il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal Sindaco.

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto:
CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI APRILIA  INDIZIONE ELEZIONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Oggetto: Consiglio Comunale dei Giovani del Comune di Aprilia 

Indizione Elezioni 
 

 
IL SINDACO 

 
 

PRESO ATTO 
 

della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2010 avente ad oggetto 
“Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani ed approvazione del relativo 
Regolamento” e ss.mm.ii., intendendo con Consiglio Comunale dei Giovani un 
organo ad elezione diretta dei residenti di età compresa tra i quindici ed i venticinque 
anni di età (fino al compimento del ventiseiesimo anno), 
 

INDICE 
 
per venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 i comizi elettorali per 
l’elezione del Consiglio Comunale dei Giovani residenti nel Comune di Aprilia. 
 

STABILISCE 
 
• che la Commissione Elettorale per l’elezione del Consiglio Comunale dei 

Giovani del Comune di Aprilia è così composta: 
- Assessore Elvis Martino (Delegato del Sindaco); 
- Dott. Rocco Giannini (Dirigente del I Settore); 
- Sig.ra Paola Di Lelio (Delegata del Segretario Comunale); 
 
• che saranno costituite sei sezioni elettorali e che i seggi saranno ubicati presso le 

seguenti sedi: 
� Solo per la giornata del 29 marzo 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso 

l’Istituto Professionale “Mattei” sito in via Boccherini snc e solo per gli studenti 
dell’Istituto “Mattei” e dell’Istituto Professionale “ISEP”; 
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� Solo per la giornata del 30 marzo 2019 dalle 9,00 alle 14,00 presso l’Aula 
Magna dell’Istituto “C.&N. Rosselli” di via Carroceto, solo per gli studenti del 
Liceo “A. Meucci” e dell’Istituto “C.&N. Rosselli”; 

� Solo per la giornata del 31 marzo 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso: 
1) “Sala Ragazzi” presso la Biblioteca Comunale, Largo Marconi; 
2) Comitato di quartiere Toscanini, Via Londra n. 4; 
3) Ex Ufficio di Polizia Locale, via Plinio n. 3, Loc. Campoverde; 
4) Centro Anziani Campo di Carne, via Genio Civile n. 332;                               
5) Palestra della scuola elementare di Casalazzara, via dei Rutuli snc;  
6) Centro SADA, via delle Margherite n. 167 (ex Cral);                  

 
• che venerdì 29 marzo 2019 sarà consentita  la votazione solo agli studenti 

dell’Istituto Professionale “Mattei” e dell’Istituto Professionale “ISEP” presso il 
seggio unico istituito nell’Istituto Professionale “Mattei” aperto dalle ore 9,00 
alle ore 14,00. Dalle ore 7,30 alle ore 9,00 si svolgeranno le operazioni 
preliminari di costituzione del seggio; 
 

• che sabato 30 marzo 2019 sarà consentita la votazione solo agli studenti del 
Liceo “A. Meucci” e dell’Istituto “C.&N. Rosselli” presso il seggio unico 
istituito nell’Aula Magna dell’Istituto “C.&N. Rosselli” aperto dalle ore 9,00 
alle ore 14,00. Dalle ore 7,30 alle ore 9,00 si svolgeranno le operazioni 
preliminari di costituzione del seggio; 
 

• che domenica 31 marzo 2019 l’orario d’apertura dei sei seggi distribuiti sul 
territorio comunale, ed aperti a tutti gli elettori che non abbiano già esercitato il 
diritto di voto nelle giornate del 29 e 30 marzo (elenco delle vie e delle sezioni 
consultabili nella sezione dedicata del sito www.comune.aprilia.lt.it), sarà il 
seguente: 

- dalle ore 7,30 alle ore 9,00 – svolgimento delle operazioni preliminari di 
costituzione dei seggi; 

- dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – operazioni di voto. 
- dopo le ore 14,00 – scrutinio e trasmissione dei verbali della votazione alla 

Commissione Elettorale. 
 
 

   Il Sindaco  
                                                                                                                Antonio Terra 
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