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AVVISO PUBBLICO PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

CONSULTA COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

con Deliberazione n. 34 del 29 luglio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della Con-

sulta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 

 

Le elezioni dei componenti della Consulta si svolgeranno in due giornate differenti: 

- il giorno 29 ottobre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 13,30 presso i due seggi di seguito indicati riservati 

per la graduatoria “ I.I.S.S. Perrone”: 

seggio n. 1 - Ginosa - I.I.S.S. Perrone - sede Bellisario  

seggio n. 2 - Ginosa - I.I.S.S Perrone - sede Geometra 

- il giorno 30 ottobre 2022 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 presso i due seggi di seguito indicati riservati 

per la graduatoria “ Comunale”: 

seggio n. 1 - Ginosa - sede comunale di Piazza Marconi – aula consiliare 

seggio n. 2 - Marina di Ginosa - Delegazione Comunale di Piazza Indipendenza - sala riunioni 

Ogni ragazzo e ragazza che abbia un’età compresa tra i 13 ed i 19 anni e abbia la residenza nel territorio 

di Ginosa o Marina di Ginosa può candidarsi come membro della Consulta.  

Ogni ragazzo e ragazza con un’età compresa tra i 13 e i 19 anni residente nel territorio di Ginosa o Marina 

di Ginosa potrà votare esprimendo al massimo due preferenze (una donna e un uomo). Se nella scheda di 

voto sono presenti due voti per candidati dello stesso genere, sarà ritenuta valida solo la prima preferenza 

espressa. Risulteranno eletti i 15 ragazzi più suffragati (5 per la graduatoria “I.I.S.S. Perrone” e 10 per la 

graduatoria “Comunale”). 

Coloro che intendono candidarsi dovranno presentare apposita richiesta entro il termine perentorio delle 

ore 15:00 del giorno 25 ottobre 2022. 

Il modulo per la presentazione della candidatura è disponibile presso l’Ufficio Cultura e presso la Delega-

zione Comunale di Marina di Ginosa ed è inoltre scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ginosa – 

Sezione Modulistica - Ufficio Sport, Cultura e Turismo. 

La candidatura per la graduatoria “comunale” può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, 

inviata a mezzo posta o a mezzo mail all’indirizzo di posta comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it avente ad 

oggetto “Candidatura Consulta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze”  

La candidatura per la graduatoria “I.I.S.S. Perrone” va presentata direttamente alla scuola. 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, una Commissione elettorale per ciascun seggio 

composta da un dipendente comunale e un consigliere comunale, quest’ultimo nominato dal Sindaco su de-

signazione dei gruppi di maggioranza e minoranza, la cui prima riunione viene convocata dal Sindaco, 

provvede ai seguenti adempimenti: 

 compilare l’elenco dei candidati delle due graduatorie in ordine alfabetico e garantirne adeguata 

pubblicità e visione; 

 convocare un incontro presso la sede comunale per la presentazione dei candidati; 

 presiedere i seggi elettorali e consegnare le schede elettorali ai votanti; 
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 provvedere allo spoglio finale delle schede e proclamare gli eletti. 

  Considerato che per poter procedere alla nomina della Consulta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del 

Comune di Ginosa occorre indire apposita elezione; 

 

RENDE NOTO 

 

1) che le elezioni dei componenti della Consulta Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, istituita con De-

liberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29 luglio 2022, si svolgeranno in due giornate differenti: 

- il giorno 29 ottobre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 13,30 presso i due seggi di seguito indicati riservati 

per la graduatoria “ I.I.S.S. Perrone”: 

seggio n. 1 – Ginosa - I.I.S.S. Perrone - sede Bellisario 

seggio n. 2 – Ginosa – I.I.S.S Perrone - sede Geometra 

- il giorno 30 ottobre 2022 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 presso i due seggi di seguito indicati riservati 

per la graduatoria “ Comunale”: 

seggio n. 1 – Ginosa – sede comunale di Piazza Marconi – aula consiliare 

seggio n. 2 – Marina di Ginosa – Delegazione Comunale di Piazza Indipendenza – sala riunioni 

 

 

2) che i ragazzi e le ragazze che abbiano un’età compresa tra i 13 ed i 19 anni e che risiedono nel territo-

rio di Ginosa o Marina di Ginosa, interessati a fare parte della Consulta Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze, possono presentare l’istanza di candidatura entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

15:00 del giorno 25 ottobre 2022, utilizzando il modulo indicato in premessa; 

 

3) che gli elettori dell’I.I.S.S. Perrone di Ginosa potranno esprimere il proprio voto solo per i candidati 

all’interno del suddetto istituto; 

 

4) che gli elettori che non frequentano l’I.I.S.S. Perrone potranno esprimere il proprio voto solo per i 

candidati inseriti all’interno della graduatoria “Comunale”. 

 

All’istanza di candidatura, che deve essere sottoscritta a pena di esclusione, va allegata la copia di un do-

cumento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Per i candidati di minore età occorre l’autorizzazione dei genitori. 

 

Per votare sarà necessario presentarsi presso il seggio muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29 luglio 2022 ed il regolamento per il funzionamento 

della Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Ginosa 

nella Sezione “Amministrazione” sotto sezione “Commissioni, comitati e Consulte”. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dott. Nicola Bonelli - Responsabile del I Settore Affari Ge-

nerali. e.mail: nicola.bonelli@comune.ginosa.ta.it Tel. 099/8290217 

 

Ginosa, 5 ottobre 2022 

 

 

 

 

 

                                           


