
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DECRETO
N. 14 DEL 02/11/2022

OGGETTO: Indizione delle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
del Comune di San Pietro Vernotico

IL SINDACO
Visto l’art. 4 dello Statuto Comunale;

Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 28/09/2022 avente come oggetto
“Istituzione del C.C.R.R. e approvazione del Regolamento per il funzionamento”;

Dato atto che l’art. 3   comma 4 del suddetto regolamento stabilisce che le elezioni
del C.C.R.R devono essere convocate tra ottobre e novembre;

Visti gli indirizzi stabiliti dalla Terza Commissione nella seduta del 19/10/2022;

Tenuto conto del verbale n.01/del 28/10/2022 redatto dalla Commissione Elettorale ;

Ritenuto di attivare il procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze;

DECRETA

1)      Di indire le elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del
Comune di San Pietro Vernotico che si  svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
presso la Sala Consiliare del Comune il giorno 22 novembre 2022;

 

2)    Di stabilire che: 

a.     entro il 10 novembre 2022 dovranno  essere presentate alla Commissione
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Elettorale  le  candidature  attraverso  la  formazione  di  due  liste  miste,
comprendenti nominativi di tutti e tre gli Istituti Scolastici e dei due ordini
di scuola, e avranno un numero massimo di 16 candidati consiglieri più un
candidato  sindaco.  Le  istituzioni  scolastiche  provvederanno  alla
individuazione dei nominativi dei candidati;

b.    le liste dovranno rappresentare in maniera equa l’appartenenza di genere;

c.      il candidato sindaco sarà attinto dai nominativi delle classi seconde della
scuola secondaria di primo grado,evidenziando l’opportunità di rispettare,
ove possibile, la parità di genere;

d.    il  programma,  il  logo,  lo  slogan,  saranno  di  pertinenza  del  candidato
sindaco coadiuvato dai membri della propria lista;

3)    Di disporre la pubblicazione del presente decreto sull’Albo Pretorio del Comune
e  sul  Sito  istituzionale,  nonché  la  trasmissione  dello  stesso  agli  organi  scolastici
competenti a mezzo pec.

 

 

 

 

 

 

                                    
                                      

Lì 02/11/2022 IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1747

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata
all'albo pretorio on line del Comune il giorno 07/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/11/2022

Addetto Segreteria
Addetto Segreteria

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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