
COMUNE LI
Città Metrop

PROPOSTA DI DELIBERMIONE

Da sottoporre all'organo deliberante : CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento istitutivo del consiglio comunale dei raga"zi e del Baby Sindaco.-

s
DI MASCA
olitana di Catania

Il Proponente

PREMESSO CHE:

- Lo Statuto di cui si è dotato il Comune di Mascali prevede all'art. 10bis, al fine di incentivare nelle

giovani generazioni la conoscenza e I'interesse per la cosa pubblica,l'istituzione del consiglio

io.undJ a"i ragr?zi, demandando la disciplina in ordine alle modalita di elezione dello stesso e la

contemporanea élezione del " Baby Sindaco" ad un apposito regolamento sulla base della legge

elettorale vigente per I'elezione del consiglio comunale;

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione al predetto articolo dello Statuto Comunale vigente, che

prevede I'istituzione del "consiglio comunale dei ragazzi", predisporre ed approvar. e apposito regolamento

"h" 
di."iplini le modalità di elezione dello stesso e del " Baby Sindaco, fissi le finalità di fondo e le funzioni

che il predetto consesso sarà chiamato a svolgere, nonché regoli le modalità del suo funzionamento;

VISTO il parere di regolarita tecnica di cui all'art. 48, Tuel, espresso dal Responsabile funzionalmente

competenrc;

VISTI

Lo Statuto Comunale vigente;
Il Regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari Permanenti;

Il Teio unico dótte leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs I 8 agosto 2000, n.267;

L'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE

L Di approvare il Regolamento allegato, composto da n. 17 articoli, che stabiliscono le finalità e lo

scopo dell'istituendo organó comunale, disciplinano le modalita di elezione dei suoi componenti e del " Baby

Sinàaco" , e fissano le iegole che assicurano il suo ordinario ed ordinato funzionamento;



2. Disporre che I'efficacia del Regolamento decorre trasconi 15 ( quindici) giomi dalla pubblicazione
del presente prowedinento all'Albo Pretorio ( v. art. 10 preleggi, e T.A.R. Lazio ll-ter, sent. ll marzo 2020,
n.3179);

3. Disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez." Amministrazione Trasparente-
sott. Sez. Atti generali", nonché nella sezione " Prowedimenti - Prowedimenti organi inúrrzm politico"

Il Proponente



Proposta di Area no

Registrata al no l3Q del registro genersle delle proposte il as -tt'zoè

Parere itr ordine alla regolarita contabile: Favorevole / Contrario

Mascali li Il Responsabile del Servizio

Dott Maurizio Vito Scifo

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. l5l e 183 del D.Lgs.267l2000, si attesta la copefura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di
spesa:

Crpitolo Bilancio lmpegno Data lmporto
n. €.

n. €.

n. €.

Mascali li Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott, Maurizio Vito Scifo


