Consiglio Comunale
dei Giovani
Città di Albano Laziale

Che cos’è il Consiglio Comunale dei Giovani?
Un importante strumento di partecipazione
alla vita politica, amministrativa, sociale e culturale
della comunità locale di appartenenza.
Città di Albano Laziale
Delibera n.24 del 18 Aprile 2017
Regolamento Istitutivo del Consiglio Comunale dei Giovani

per rendere i giovani protagonisti
ATTIVI, PARTECIPI e RESPONSABILI

Che cos’è il Consiglio Comunale dei Giovani?
Un organo DEMOCRATICO di rappresentanza
di tutti i giovani
tra i 15 e i 25 anni
che viene istituito allo scopo di favorire la libera
espressione del loro punto di vista su tutte le questioni
che riguardano il territorio comunale, con particolare
attenzione a quelle di interesse giovanile

Quali sono le finalità della sua istituzione?
 promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica
e amministrativa locale
 facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività
e dell’ente locale
 promuovere l’informazione rivolta ai giovani
 elaborare
progetti
coordinati
da
realizzare
in
collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri
comuni
 seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti
ai giovani in ambito locale

Quali sono le sue competenze?
 Presentare proposte al consiglio comunale e alla giunta
 Esprimere pareri preventivi obbligatori anche se non vincolanti su tutti
gli atti emanati dal consiglio comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che
riguardano specificatamente i giovani
 Al tempo stesso l’Amministrazione ha facoltà di chiedere pareri al CCG
 Adotta gli strumenti che ritiene efficaci per dialogare e confrontarsi
con la popolazione giovanile
 Relaziona relativamente alla condizione dei giovani e delle politiche
giovanili nel territorio comunale (entro il 31/03 di ogni anno) – Regione
Lazio – Consiglio Comunale – Popolazione Giovanile

Composizione
15 giovani residenti nel Comune di Albano Laziale
tra i 15 e i 25 anni
NOTA BENE:
1/3 di giovani con età compresa tra i 15 e i 17 anni
1/3 di giovani di genere diverso

Requisiti degli ELETTORI
I giovani che alla data di svolgimento delle operazioni
elettorali siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel comune di Albano Laziale
- aver compiuto il quindicesimo anno di età
- non aver superato il venticinquesimo anno di età
- non aver riportato condanne penali né avere
procedimenti penali in corso

Requisiti di eleggibilità: chi può candidarsi?
Stessi requisiti degli elettori:
 essere residenti nel comune di Albano Laziale
 aver compiuto il quindicesimo anno di età
 non aver superato il venticinquesimo anno di età
 non aver riportato condanne penali né avere
procedimenti penali in corso

Requisiti di eleggibilità: chi può candidarsi?
L’elezione del consiglio avviene sulla base delle liste elettorali
Per presentare le candidature bisogna
formalizzare una LISTA
raccogliere almeno 30 firme di aventi diritti al voto
ogni elettore può sottoscrivere una sola lista

Dove consegnare la LISTA?
SEGRETERIA GENERALE
Piazza della Costituente n.1
Albano Laziale
entro le 12:00 del 24/04/2018
Orari Apertura Segreteria Generale:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Cosa fare per candidarsi?
1. Compilare il Modello Base di presentazione di lista dei candidati
Contiene:
- l’elenco dei candidati appartenenti a quella lista,
- le firme dei sottoscrittori,
- l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori da parte di un soggetto
incaricato (consigliere, assessore, pubblico ufficiale).
Il Modello Base può essere accompagnato dal Modello Aggiuntivo per
un numero maggiore di sottoscrittori.

Accortezze nella compilazione del
MODELLO BASE per le CANDIDATURE:
- I candidati devono rispettare i requisiti di eleggibilità;
(15-25 anni; 1/3 tra 15 e 17 anni; 1/3 di genere diverso)
- Il modello va consegnato in un’unica copia;
- Il modello va compitalo in tutte le sue parti;
- Sul modello base il logo deve essere stampato a colori;

Cosa fare per candidarsi?
2. Compilare Modello Accettazione della candidatura
- Il modello va firmato da tutti i candidati
- Se minorenni occorre l’autorizzazione dei genitori
(utilizzare modello predisposto)
Il numero dei sottoscrittori a sostegno della lista presentata
non dovrà essere inferiore a 30 né superiore a 80

Cosa fare per candidarsi?
3. Predisporre un cd contenente:
- Lista candidati in formato excel
- Logo in jpeg
(misura 10 X 10 per stampa manifesto)
- Logo in jpeg
(misura 3 X 3 per la stampa delle schede elettorali)

Quando si vota?
Le votazioni si terranno in data 27 Maggio 2018
presso il seggio elettorale che verrà istituito presso la
Sala Nobile di Palazzo Savelli
Piazza della Costituente n.1
Albano Laziale

dalle ore10:00 alle ore18:00

Operazioni di voto
 Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del
Consiglio dei Giovani si svolgono nell’arco di un solo
giorno (il 27/05/18)
 Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un
documento di identità in corso di validità
 Essi possono esprimere il voto di lista sbarrando il simbolo
ed un voto di preferenza scrivendo nello spazio
preposto il nome e/o il numero corrispondente del
candidato;

Operazioni di voto
 Nel caso venga espresso il solo voto di lista esso si
conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il
solo voto di preferenza esso vale anche per la lista
 La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o
non esprime in maniera univoca la volontà dell’elettore
 Lo scrutinio inizia il giorno successivo - 28 maggio ore 9:00
 Le schede nulle e le schede bianche non vengono
computate nel totale dei voti validi espressi

PER SAPERNE DI PIÙ :
Incontro Pubblico sul Consiglio Comunale dei Giovani

SAVE THE DATE:

9 APRILE 2018
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Sala Giunta – Palazzo Savelli
Piazza della Costituente 1 – Albano Laziale

PER SAPERNE DI PIÙ :
Banchetti Informativi sul Consiglio Comunale dei Giovani
 Sabato 7 Aprile 2018 in Piazza San Pietro ad Albano
dalle 15:30 alle 19:00
 Domenica 8 Aprile 2018 in Piazza Berlinguer a Pavona
dalle 11:00 alle 13:00
 Sabato 14 Aprile 2018 in Piazza San Pietro ad Albano
dalle 15:30 alle 19:00
 Domenica 15 Aprile 2018 in Piazza XXV Aprile a Cecchina
dalle 11:00 alle 13:00
 Sabato 21 Aprile 2018 in Piazza San Pietro ad Albano
dalle 15:30 alle 19:00

