Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 52/2020
SEDUTA DEL 26/11/2020
OGGETTO:
RAGAZZI

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI

L’anno 2020 addì 26 del mese di novembre alle ore 10,15, nell’Aula Consiliare del Civico Palazzo, si è riunito il
Consiglio Comunale, appositamente convocato nei modi di legge per le ore 10:00, in sessione
STRAORDINARIA, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della Signora ALLORI
GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

CIUMEI ANDREA

Assente

BERTI SANTINA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Assente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente

Assenti: 3, Lupi Francesco, Citti Guido e Ciumei Andrea
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. MANCUSI ROSSANO che è incaricato della redazione del presente
verbale con l’ausilio del personale dell’ufficio segreteria.

IL SINDACO
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero legale degli intervenuti per
l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI
Escono i Consiglieri Comunali Citti Guido ed Andrea Ciumei alle ore 14,10.

Il Sindaco legge il titolo dell’argomento iscritto al n. 4 dell’ordine del giorno della presente
seduta consiliare e dà la parola al Consigliere Santina Berti per la sua illustrazione.
Il Consigliere Berti Santina illustra l’argomento rappresentando che i ragazzi propongono
di estendere la fascia di età degli aventi diritto al voto per il Consiglio Comunale dei
Ragazzi al raggiungimento del diciottesimo anno non ancora compiuto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 35 – bis dello Statuto del Comune di Marciana Marina inerente il Consiglio
Comunale dei Ragazzi secondo cui il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei
ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
che ha il compito di collaborare con l’istituzione comunale, deliberando in via consultiva
nelle seguenti materie: istruzione e cultura, sport e tempo libero, ambiente, servizi ai
cittadini;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17/12/2018 avente ad
oggetto: “Istituzione Consiglio Comunale dei Ragazzi. Approvazione del relativo
Regolamento” con la quale il Consiglio Comunale, accogliendo le istanze degli studenti
dell’Istituto Comprensivo “Giusti” di Marina di Campo, istituiva a Marciana Marina il
Consiglio Comunale dei Ragazzi, ai sensi dell’art. 35-bis dello Statuto comunale, al fine di
garantire la partecipazione di tutti i cittadini, compresi i più giovani, alla vita della comunità
e migliorarne la qualità, con lo scopo di:
- educare i ragazzi alla convivenza, alla legalità, alla responsabilità civica, alla
partecipazione democratica;
- sviluppare le capacità di confrontarsi con gli altri;
- promuovere il rispetto degli altri e delle regole;
- favorire la consapevolezza e il senso di responsabilità nelle scelte che li riguardano
direttamente;
- promuovere nei giovani l’instaurarsi di una salda coscienza civica orientata ai valori della
democrazia;
Dato atto che con la richiamata deliberazione consiliare n. 61 del 17/12/2018 veniva
approvato il “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”, composto di n. 12
articoli, disciplinante la composizione del Consiglio Comunale dei ragazzi, le competenze,
le modalità di elezione e di organizzazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2019, con la quale,
ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
veniva nominato il Gruppo di coordinamento, con funzioni anche di commissione
elettorale;
Visto il Decreto del sindaco n. 2 del 22 gennaio 2019 con il quale il Sindaco del Comune
di Marciana Marina indiceva le elezioni per la costituzione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi per il giorno 14 febbraio 2019;
Dato atto che le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi si sono tenute il 14
febbraio 2019 presso il plesso scolastico di Via Murzi a Marciana Marina;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25 febbraio 2019 con la quale il
Consiglio Comunale prendeva atto dell’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
tenutesi il 14 febbraio 2019, come da Verbale di costituzione e insediamento del seggio
elettorale, delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti del
14/2/2019;
Vista la comunicazione del 12 novembre 2020, acclarata al protocollo dell’ente al n.
9934 del 17/11/2020, con la quale il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di
Marciana Marina, Pietro Gentili, a nome del CCR, dichiarando, ai sensi dell’articolo 11 del
Regolamento, di aver espletato l’iter relativo alla richiesta di modifica del Regolamento, al
fine di coinvolgere i ragazzi fino ai 18 anni, presentava all’Amministrazione Comunale di
Marciana Marina la proposta di modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del suddetto
Regolamento, sostituendolo come segue:
“b. i ragazzi e le ragazze iscritti alla scuola secondaria di secondo grado di Marciana
Marina o residenti nel territorio comunale, purché non superino il diciottesimo anno di età,
(gli eletti entro il diciottesimo anno di età restano in carica fino alla fine del mandato)”;
Visto l’art. 2 – Soggetti, comma 1, lettera b) del “Regolamento del Consiglio Comunale
dei Ragazzi”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17/12/2018,
attualmente in vigore, relativo ai soggetti coinvolti nel funzionamento del CCR, che così
recita:
“Art. 2 – Soggetti
1.… omissis ...
a. …omissis …
b. i ragazzi e le ragazze residenti a Marciana Marina e iscritti alla scuola secondaria di
secondo grado, purché non superino il 16° anno di età (gli eletti entro il compimento del
sedicesimo anno di età restano in carica fino al termine del mandato);
c. … omissis …
d. … omissis …
e. … omissis …
f. … omissis …
2. … omissis ….”
Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta di modifica al Regolamento del
Consiglio Comunale dei Ragazzi” inviata con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n.
9934 del 17/11/2020 dal Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Pietro Gentili, dopo
l’espletamento dell’iter previsto dall’art. 11 – Revisione del citato Regolamento, al fine di
coinvolgere i ragazzi fino ai 18 anni quali soggetti coinvolti nel funzionamento del CCR,
mediante la sostituzione dell’art. 2 -Soggetti, comma 1, lettera b) del “Regolamento del
Consiglio Comunale dei Ragazzi” come segue:
“Art. 2 – Soggetti
1.… omissis ...
a. …omissis …
b. i ragazzi e le ragazze iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, di Marciana
Marina o residenti nel territorio comunale, purché non superino il diciottesimo anno di età,
(gli eletti entro il diciottesimo anno di età restano in carica fino alla fine del mandato);
c. … omissis …
d. … omissis …
e. … omissis …
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f. … omissis …
2. … omissis ….”
Ritenuto opportuno modificare, altresì, il comma 2 dell’Art. 4 – Competenze e il comma
2 dell’Art. 5 – Elezioni sostituendo in entrambi casi il numero 18 al n. 16 per adeguare il
Regolamento alle volontà espresse in precedenza;
Visto il testo modificato del “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso
dal Responsabile del Settore 1, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e ritenuto che il
presente atto non necessiti del parere di regolarità contabile, non comportando riflessi
diretti o indiretti sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Esaurita la fase della discussione, il Sindaco mette a votazione l’argomento, che
ottiene il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 8 astenuti n.0, contrari n.0 espressi per alzata di mano dai n. 8
Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
1 Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente
riportate, di accogliere la richiesta del 12 novembre 2020, pervenuta al protocollo
dell’Ente in data 17/11/2020 al n. 9934, presentata dal Sindaco del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, Pietro Gentili, a nome del CCR, e indirizzata
all’Amministrazione Comunale al fine di modificare il “Regolamento del Consiglio
Comunale dei Ragazzi”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61
del 17/12/2018, al fine di coinvolgere i ragazzi fino ai 18 anni quali soggetti coinvolti
nel funzionamento del CCR, dopo aver espletato l’iter di cui all’art. 11 del
Regolamento stesso, mediante la sostituzione della lettera b. del comma 1 dell’art.
2 del “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”.
2 Di apportare le modifiche al “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”,
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, al
fine di coinvolgere i ragazzi fino ai 18 anni quali soggetti coinvolti nel funzionamento
del CCR, sostituendo la lettera b. del comma 1 dell’art. 2 – Soggetti, come segue:
“Art. 2 – Soggetti
1.… omissis ...
a. …omissis …
b. i ragazzi e le ragazze iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, di
Marciana Marina o residenti nel territorio comunale, purché non superino il
diciottesimo anno di età, (gli eletti entro il diciottesimo anno di età restano in carica
fino alla fine del mandato);
c. … omissis …
d. … omissis …
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e. … omissis …
f. … omissis …
2. … omissis ….”
Sostituendo il numero 18 al posto del numero 16 al comma 2 dell’Art. 4 –
Competenze, come segue:
“Art. 4 – Competenze
1.…. omissis ….
2. Rappresenta tutti i cittadini di Marciana Marina di età non superiore ai 18 anni …
omissis ….”
ed infine sostituendo il numero 18 al posto del numero 16 al comma 2 dell’Art. 5 –
Elezioni, come segue:
“Art. 5 – Elezioni
1 … omissis …
2 Alle elezioni del CCR partecipano tutti gli alunni e tutte le alunne della scuola
secondaria di primo grado, nonché tutti gli alunni e tutte le alunne della scuola
secondaria di secondo grado, residenti a Marciana Marina, di età non superiore a
18 anni.
….omissis …”
3 Di dare atto che le modifiche al “Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi”
entreranno in vigore con l’esecutività della presente deliberazione consiliare.
4 Di trasmettere copia della presente deliberazione e copia del Regolamento al
Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Giusti” di Marina di Campo e al
Responsabile del Settore 1 per gli adempimenti conseguenti.
Con successiva separata votazione resa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri
presenti e votanti, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
5 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

MANCUSI ROSSANO
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COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO
Codice Fiscale 82002040499

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 17/12/2018,
modificato con deliberazione di C.C. n. … del …… )
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Art. 1 - Principi generali e finalità.
Il Comune di Marciana Marina istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi (identificato d'ora in
poi con l'acronimo CCR), per garantire la partecipazione di tutti i cittadini, compresi i più giovani,
alla vita della comunità e migliorarne la qualità.
Esso si propone le seguenti finalità generali:






educare i ragazzi alla convivenza, alla legalità, alla responsabilità civica, alla partecipazione
democratica;
sviluppare la capacità di confrontarsi con gli altri;
promuovere il rispetto degli altri e delle regole;
favorire la consapevolezza e il senso di responsabilità nelle scelte che li riguardano
direttamente;
promuovere nei giovani l'instaurarsi di una salda coscienza civica orientata ai valori della
democrazia.

Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le competenze, le modalità di elezione e di
organizzazione.

Art. 2 – Soggetti

1. I soggetti coinvolti nel funzionamento del CCR sono:
a. i ragazzi e le ragazze iscritti alle tre classi di scuola secondaria di primo grado di Marciana
Marina;
b. i ragazzi e le ragazze iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, di Marciana Marina o
residenti nel territorio comunale, purché non superino il diciottesimo anno di età (gli eletti
entro il diciottesimo anno di età restano in carica fino alla fine del mandato);
c. i genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l'esperienza dei figli;
d. i docenti che collaborano all'iniziativa, situata all'interno del piano dell'offerta formativa
(P.O.F.), coordinando i diversi momenti organizzativi e gestionali, sostenendo e
valorizzando l'attività dei ragazzi, garantendo loro uno spazio di informazione e di
confronto;
e. il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale (educatori, responsabili del progetto
ed eventuali altri soggetti allo scopo individuati) sia per la realizzazione del progetto, sia
come aiuto nello svolgimento delle elezioni;
f. gli amministratori del Comune, cui spetta il compito di dimostrare che le idee dei più
giovani possono essere recepite ed essere degne di considerazione da parte degli adulti. In
tal modo, il CCR può diventare un concreto strumento di comunicazione fra ragazzi e
Comune, con un costante scambio di informazioni e pareri.
2. Ai fini di un corretto funzionamento tecnico e pedagogico del CCR, l'Amministrazione
Comunale, con delibera di giunta, nomina, di concerto con l'Istituto Comprensivo, un gruppo di
coordinamento composto da quattro membri, i quali dovranno anche esercitare le funzioni di
commissione elettorale.
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Art. 3 - Composizione e durata.
1. Il CCR è costituito dal Sindaco dei ragazzi e da 8 consiglieri.
2. Il CCR resta in carica due anni.

Art. 4 - Competenze
1. Il CCR svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale degli adulti e della
Scuola, in materia di istruzione e cultura, sport e tempo libero, associazionismo, ambiente,
sociale, promozione delle dinamiche di integrazione, eventi, educazione civica, servizi ai
cittadini.
2. Rappresenta tutti i cittadini di Marciana Marina di età non superiore ai 18 anni e esplica il
mandato, ricevuto dal Sindaco e dal Consiglio Comunale, di far presenti le loro esigenze ed
esprimere il loro punto di vista sulle questioni di competenza, assicurando la partecipazione
democratica dei giovani alla vita politica della comunità.

Art. 5 - Elezioni
1. Le elezioni sono indette dal Sindaco ogni due anni.
2. Alle elezioni del CCR partecipano tutti gli alunni e tutte le alunne delle tre classi della
scuola secondaria di primo grado, nonché tutti gli alunni e tutte le alunne della scuola
secondaria di secondo grado, residenti a Marciana Marina, di età non superiore a 18 anni.
3. Il CCR dura in carica due anni, dal momento in cui viene eletto fino all'insediamento del
nuovo CCR.
4. La durata della carica di Sindaco coincide con la durata del CCR.
5. La carica di consigliere comunale decade nei seguenti casi:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) due assenze consecutive ingiustificate;
d) provvedimenti disciplinari gravi (sospensioni).
6. I consiglieri decaduti o dimissionari vengono surrogati mediante scorrimento della lista del
candidato sindaco vincente.
7. Le liste dei candidati devono essere composte da almeno otto nominativi, con l'indicazione
della classe di appartenenza. Ogni lista presenta il proprio programma al presidente della
commissione elettorale entro 10 giorni dall'inizio della campagna elettorale
8. Con cadenza biennale, due settimane prima della scadenza del mandato, avviene la
presentazione delle candidature a consigliere. Ad ogni candidatura deve essere allegata
l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà parentale.
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9. Dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle liste, inizia la
campagna elettorale che dura dieci giorni e si svolge nelle forme ritenute più opportune
(assemblee, dibattiti, volantinaggi).
10. Conclusa la campagna elettorale, nella settimana successiva si svolgono le votazioni, in una
data concordata tra uffici comunali e Istituto Comprensivo, in modo che si tenga conto delle
esigenze didattiche.
11. Le elezioni si svolgono in orario scolastico e extra scolastico. Il seggio elettorale è composto
da un presidente e due scrutatori, scelti tra gli alunni aventi diritto al voto e che non siano
candidati. Deve essere garantita la segretezza, la libertà e l'autonomia del voto.
12. Gli elettori ricevono una scheda sulla quale sono riportate le diverse liste con i nominativi
dei candidati a sindaco e a consigliere. Ogni elettore può votare un candidato sindaco ed
esprimere due preferenze per i candidati a consigliere della lista collegata a quel sindaco. Le
due preferenze devono essere obbligatoriamente ripartite tra i due sessi.
13. Al termine delle operazioni di voto, si procede allo scrutinio delle schede. Viene redatto un
verbale di tutte le operazioni e il Presidente provvede alla proclamazione degli eletti. Gli
eventuali ricorsi devono essere presentati al presidente di seggio che li trasmetterà alla
commissione di cui all'art. 2/2.
14. Il candidato sindaco che riceve più voti viene eletto sindaco dei ragazzi; il candidato
consigliere che si piazza al primo posto ottiene la nomina a vicesindaco. In caso di lista
unica, sono eletti consiglieri i sette candidati della lista del sindaco vincente che hanno
ottenuto più voti. In caso di più liste, verranno eletti cinque consiglieri della lista del sindaco
vincente e due consiglieri dalle altre liste, in base alle preferenze ottenute.
15. Il Sindaco del Comune di Marciana Marina, in una seduta straordinaria del Consiglio,
proclama la costituzione del CCR. In tale occasione il neoeletto sindaco dei ragazzi presta
formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune. Entro un mese, deve svolgersi la
prima riunione del CCR.

Art. 6 - Organizzazione
1. L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione del CCR, sia per le
elezioni che per il funzionamento, i propri spazi, mezzi e organizzazione.

Art. 7 - Sedute
1. Il CCR è convocato e presieduto dal Sindaco dei Ragazzi che ne stabilisce l'ordine del
giorno. Si riunisce almeno una volta ogni due mesi nella Sala Consiliare o in altri locali
messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. Le sedute sono pubbliche e di esse deve essere informata la cittadinanza mediante
pubblicazione sul sito del Comune e dell'Istituto Comprensivo.
3. Perché siano valide, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.
4. Le deliberazioni del CCR, verbalizzate, sono trasmesse all'Amministrazione che, entro 30
giorni, è tenuta a dare risposta alle questioni poste.
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Art. 8 - Sindaco dei Ragazzi e Giunta
1. Il Sindaco dei Ragazzi cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale; garantisce
l'esercizio effettivo delle prerogative del CCR; può rivolgersi direttamente al Sindaco di
Marciana Marina per questioni ritenute rilevanti; può essere chiamato dal Sindaco o da un
suo delegato a relazionare sulle attività svolte o sui progetti in atto.
2. Il Sindaco dei ragazzi ha la facoltà di formare una Giunta, formata dal Sindaco e da due
assessori, il maschio e la femmina che avranno ottenuto più voti.

Art. 9 - Forme di democrazia diretta e promozione del dialogo
1. Il CCR, qualora lo ritenga opportuno, o dietro raccolta di firme, ricorre allo strumento del
referendum diretto, mediante consultazione segreta libera e autonoma dell'elettorato
giovanile, in ottemperanza alle modalità previste per l'elezione del CCR. Il CCR adotta la
soluzione che ha ottenuto maggiori consensi. Il CCR è tenuto a riferire periodicamente della
propria attività ai giovani elettori che possono interrogare i consiglieri relativamente alle
tematiche che più interessano loro e avanzare proposte liberamente. I consigli sono aperti al
pubblico. Tutti hanno diritto di presentare proposte di intervento al CCR avvalendosi di
raccolta di firme o avanzando la proposta in occasione dei periodici incontri di interazione.
2. Con frequenza almeno bimestrale il CCR indice, di concerto con l'Amministrazione
Comunale, un incontro di interazione (di cui deve essere dato un preavviso di almeno due
settimane), durante il quale i giovani cittadini espongono le loro istanze, avanzano proposte,
interrogano i membri del consiglio in merito alle materie di loro competenza. Agli incontri è
prevista la presenza di un delegato dell'Amministrazione Comunale. Il CCR si impegna a
prendere visione e valutare la sostanziale attuabilità delle proposte scaturite dagli incontri.
3. Qualora il CCR sia chiamato a pronunciarsi in merito all'impiego di aree urbane o a progetti
dotati di elevato valore civico, è sempre convocato un incontro di interazione mirato a
determinare quale approccio adottare e proporre all'Amministrazione cittadina.

Art. 10 – Rapporti del CCR con l'Amministrazione Comunale
1. Il Sindaco o un suo delegato partecipa, su invito, ai CCR e riceve su appuntamento i
Consiglieri e il Sindaco del CCR.
2. Almeno una volta all'anno il CCR incontra il Consiglio Comunale per uno scambio
informativo reciproco sull'attività svolta riguardo alle materie indicate all'art.4.

Art. 11 – Revisione
1. Salva la facoltà del Consiglio Comunale di modificare autonomamente il corpo del presente atto,
il CCR, qualora lo ritenga opportuno e successivamente a una consultazione (incontro di
interazione) della base cittadina, approva a maggioranza di 2/3 eventuali modifiche allo statuto, che
dovranno essere successivamente sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale e approvate. Qualora
non si raggiunga tale consenso, il CCR, di concerto con l'Amministrazione e con l'istituzione
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scolastica, indice un referendum giovanile, da svolgersi secondo le modalità previste per le
consultazioni. La modifica degli articoli 1, 2, 3, 10, 11 osserva un differente e più articolato
procedimento: la proposta di revisione di iniziativa del CCR è sempre sottoposta a referendum
giovanile secondo le modalità sopra descritte.

Art. 12 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento deve essere osservato come legge fondamentale del CCR ed entra in
vigore con l'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2020 / 149
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/11/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 52 del 26/11/2020
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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