LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
C.F. 80000810863 – Tel. 0935.521111

Elezione dei Rappresentanti delle Consulte Giovanili nell’Assemblea della “Consulta Giovanile
Regionale”.
L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 13.00, il Segretario
Generale del Libero Consorzio Comunale di Enna, dott. Alberto D’Arrigo, con l’assistenza del Sig.
Massimo Di Franco, Responsabile del Servizio Politiche Giovanili del I Settore, procede alle
operazioni di proclamazione dei risultati delle operazioni elettorali in oggetto.
Pertanto:
Vista la L.R. n. 18/2019 recante: “Consulta giovanile regionale”;
Vista la Circolare n. 2 del 27/01/2020 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica;
Preso atto che in data 20/02/2020 alle ore 15.10 è stato consegnato al protocollo dell’Ente
il “Plico contenente documentazione per l’elezione dei rappresentanti all’assemblea della consulta
regionale”, acquisito al numero 3197 di pari data e contestualmente consegnato alla Polizia
Provinciale per essere custodito nella cassaforte presso la sede;
si procede all’apertura della busta previa verifica dell’integrità della stessa, regolarmente
chiusa, sigillata e siglata.
All’interno della busta consegnata si rinviene la seguente documentazione:
a) avviso pubblico a cura del Comune di Enna con il quale sono stati comunicati i sei nominativi
candidati nella lista “I giovani dell’Ennese”;
b) verbale di insediamento del seggio elettorale con il quale è stato nominata la commissione
elettorale composta da tre componenti nelle figure del Presidente di seggio, del Segretario
verbalizzante (con anche ruolo di scrutinatore) e un scrutinatore;
c) numero quattro schede, tutte vidimate e siglate, riportanti i nominativi dei sei candidati, e di cui
numero tre schede con voti di preferenza e numero una scheda in bianco;
d) lista dei quattro membri dell’Assemblea aventi diritto al voto;
e) il verbale di votazione e spoglio del seggio elettorale sito nel Comune di Enna.
Rilevato:
che alla votazione si sono presentati tre su quattro membri aventi diritto al voto;
che quattro sono state le schede validate ai fini delle elezioni;
che alla conclusione degli scrutini si sono riscontrati le seguente preferenze:

-

Bonincontro Ludovica Sophia Elena, XXXXXXX, n. tre preferenze;
Liberti Alessio, XXXXXXX, n. tre preferenze;
Monaco Alessandro, XXXXXXX, n. tre preferenze;
Seminara Giuseppe, XXXXXXX, n. tre preferenze;

Atteso che ai Presidenti delle Consulte nei territori dei Liberi Consorzi Comunali compete
l’elezione di quattro membri all’Assemblea della “Consulta Giovanile Regionale”;
il Segretario Generale del Libero Consorzio comunale di Enna
Proclama
candidati eletti all’Assemblea della Consulta Giovanile Regionale i signori:
- Bonincontro Ludovica Sophia Elena nata a Enna il XXXXXXXX, membro della Consulta giovanile
del Comune di Barrafranca, che ha riportato tre preferenze;
- Liberti Alessio nato ad Enna il XXXXXX, membro della Consulta giovanile del Comune di Enna, che
ha riportato tre preferenze;
- Monaco Alessandro nato ad Enna il XXXXXXX, membro della Consulta giovanile del Comune di
Enna, che ha riportato tre preferenze;
- Seminara Giuseppe nato ad Enna il XXXXXXX, membro della Consulta giovanile del Comune di
Agira, che ha riportato tre preferenze.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13.55.
Il Responsabile
del Servizio Politiche Giovanili del I Settore
Massimo Di Franco
Il Segretario Generale
Dott. Alberto D’Arrigo

