
DECRETO N.  6 

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:
ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI PRESENTAZIONE LISTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

TERRA ANTONIO
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Il Sindaco 
Antonio Terra 

 
Oggetto: Elezioni Consiglio Comunale dei Giovani Presentazione liste. 

 
    

IL SINDACO 
 
 

Vista la Legge Regionale n. 20 del 07 dicembre 2007 sulla “Promozione degli strumenti di 
partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”, che 
prevede l’istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani; 
 
Vista la 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.; 
 
Visto l’art. 16, 3° comma, del vigente Regolamento per l’Istituzione del Consiglio dei Giovani del 
Comune di Aprilia il quale prevede che “le liste devono essere presentate in Comune, a pena di 
inammissibilità, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle 
consultazioni”; 
 
Visto il proprio Decreto n. 5 del giorno 08 febbraio 2019 di indizione per le giornate del 29, 30 e 31 
marzo 2019 dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Comunale dei Giovani residenti nel 
Comune di Aprilia; 
 
Attesa, altresì, la necessità, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento per l’Istituzione del 
Consiglio Comunale dei Giovani, di dettare disposizioni attuative finalizzate a favorire la 
presentazione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio Comunale dei Giovani; 
 

DISPONE 
 
- che le liste potranno essere presentate dalle ore 8,30 del 27 febbraio 2019 e fino alle ore 12,30 
del 28 febbraio 2019. Le liste dovranno essere presentate all’Ufficio Elettorale del Comune di 
Aprilia; 
 
- che i Consiglieri e gli Assessori comunali possono, previa comunicazione scritta al Sindaco, 
autenticare solo le firme raccolte per la presentazione delle liste elettorali; 
 
-che le accettazioni delle candidature dovranno invece essere autenticate dal personale dell’Ufficio 
Elettorale, sito in Piazza Roma. 

                                                                                                                 
 Il SINDACO 

 Antonio Terra 
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