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Sédbtil,dell0 aprile 2002 

;:: >,:'< ::; <-.':;.::~ '" ',> ,:; :\\1' ::,;, .',; i .'~ 

oggì;tt9:.\ DEbBERi'\q.~1~;~~';p~jj'18.3.2002 AD OGGETIO: "REGOLAMENTO 
. CONSIGLIO J~ROYlNCI1\.LE·JUNIOR. MODIFICA ART. 12". PROPOSTA AL 

. CONSIGLIO. ,. 

L'anno duemiladue addì DIECI.del mese di APRILE alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione. del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 9702 del 

29.03.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

I
l I I.U··~"" r.}i.t""' tf\.J'" LE Ar::LI t\ ,"T'l L hl\...?:.ì''<IK \.:J n I , I 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3)' 'BOSCO 

4rBO~ZI 

5)'<GAP()CEF ALO 

.·6).CENIçCOLA 

7YGOLETTA 

>.8)·D!A,MBROSIO 

'·9}'QM1!ANO 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 

13) FELEPPA 

14) FURNO 

15) GITTO 

16) LA VORGNA 

17) LOMBARDI 

18) LUCIANO 

19) MASTROCINQUE 

20) MENECHELLA 

21) MOLINARO 

l S E N E T R A S j"v1 E T T A U N A 

r~5~~IA AGU UFFiCI 
1F-0meo 

Vincenzop-et~R~J1-QtLLQ----_--

tr~---3~5'~j2r5'.:fò~ t -- -- ---- ----------------------------------. 

ttonio 

i~~~;;~i-;~-~~~;.{~;i~~~;-;~:~~~,~-,:\j-"; 
iovanni 

~iL~;~-,~~;ihm----- 19 ___ . _____ .. 

22) PETRUCCIANO Fernando 

23) PRINCIPE Claudio 

24) TESTA Cosimo 

.Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Ségretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

gretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 13 Consiglieri. 
a&sénti i Consiglièrl: 5 -7 - 8 -11 -13 -17 -18 - 20 - 21- 22 - 23 

;~:~:~W~~~ntii Revisori dei Conti _--==-___ --------------------
~)[~~~~if~,~À~~esì, presenti gli Assessori LAMP ARELLI - NISTA 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo 
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra breyemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa la I Commissione Consiliare si é espressa come da parere 
allegato sotto il n. 2). 

Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il PresicJente pone ai voti, per alzata di mano, 
la proposta di deliberazione. ' 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 13 Consiglieri, la proposta viene approvata 
all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata, venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a ter~<! della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. PRENDERE ATIO della lettera circolare inviata dal Provveditore agli Studi di Benevento a 
tutti i Qirigen;ti . Scolastici delle scuole interessate, con la quale vengono fissate le date del 
rinnovo dei, Consiglio Provinciale Junior e dell'eventuale ballottaggio rispettivamente per i 
gi9t:ni lO e21 maggio 2002. 

2: PRENDERE ATIO delle variazioni sopravvenute, sia nel numero degli Istituti partecipanti al 
programma, sia nel numero degli alunni votanti, rispetto al precedente progetto per il quale era 
stata prevista apposita disciplina all'art.12. 

3. PRENDERE ATIO del verbale n.3 del 13.3.2002 dell'Ufficio Elettorale Centrale, relativo alla 
nuova composizione dei 12 collegi elettorali , definiti nel senso di assicurare un numero 
pressocché omogeneo di elettori in ciascun collegio. 

4. PRENDERE ATIO del decreto del Provveditore agli Studi di Benevento prot.n.3332/ A 
25/C.S.jP.recante disposizione attuative in ordine alla circolare di cui al primo punto. 

5. DARE ATTO che alla luce delle modifiche prodotte, l'art.12 risulta riscritto come da testo 
allegato. 

6. RIAPPROV ARE il regolamento del Consiglio Provinciale Junior, nell'allegato testo coordinato 
con le correttive apportate, per le motivazioni ampiamente esposte 

7. DARE alla presente immediata esecutività. 
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Verbale Ietto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==============================================~===================================== 

N. e,t> ( Registro Pubblicazione 
~ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per lS 
giorni consecutiv~a,p.orma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

t t. APR. 2D02 
BE~ 

IL. . IL SEGRETARI .. , 

IL SEGRETARIO GE 
t '0 'A _______________________________________ .lJlQ1.t~l~JE.~r:!..°.!'O.!_, ________ _ 

-------------------------------------12-R-PR-io02----T-------
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta -é;ecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. .' 

lì - 7 MeGi 2002 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 iI giorno - 7 MçJG. 2002 

)(' Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del 

Benevento li, ~,7 M~G. 2002 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

-------

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 

Per copia conforme all'originale . 
Benevento, lì - 7 M~G. 2002 O GENERALE 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

N.'W REGISTRO PUBBLICAZIONI 

ILMESSO ~ 
,·f 

ATTESTAZIONE DI SECONDA PUBBLICAZIONE AI SENSI 
DELL' ART. 81, COMMA 4, DELLO STATUTO VIGENTE. 

La presente deliberazione Consiliare n. 36 del 10.04.2002 

sull'oggetto: "Delibera di G.P. n. 66 del 18 marzo 2002 ad oggetto: 

"Regolamento Consiglio Provinciale Junior. Modifica art. 12" 

Proposta al Consiglio", esecutiva, viene pubblicata, all' Albo 

Pretotio della Provincia per la. durata di J!.8. 15 a decorrere 

dal .- 7 t4AG. 2002 al 2 2 MAGI 20uz 
.. 7 MAG 2002 Benevento, I 

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL :~ 7 MAG. 2002 
AL 2 2 MAG. 2002 SENZA OSSERVAZIONI. 

SI ATTESTA CHE LA DELIBERA N. 36 DEL 10.04.2002 E' DIVENUTA 
ESECUTIVA. 

Benevento, 

IL SEGRETARIO GENERALE 

, " " er .... p;;'GA l ~ .. IL SEGRETARI",: lGE;.: ,E~"~JA •• E 
.. .,' .;. ~ ~;, ,~;: A (Dot ~ {.;{'·' .... r'!-::.!'··I • .' !.,,(~Jt\:i~Jt 'lJ.} ~ ~It l '-,....; al ~w Q",~~~H ;4" $,-'\ .... ~f. •. ~-J. ... I"? 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

I 

Prot~ ______________ _ Benevento, lì ______ _ 

. la /CONSIGLIO ~G. 
U. O.: G/un .' '--;-;;:-0\1,1';," ,'!\.l.E 

SE Y \ ~r~ '.1' , >t,....,.. . 

- ._.' '-.~ "'::::':""-~"'-;"'--'--

~04 
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~ r ~ -v~ ~'0-- D'L 
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tl~O~·· ~ 

.·5~1()()1 
N.-- ~~~_ 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

21---·----~ 
~ 

S E D E 

OGGETTO: "DELIBERA C.P.N.36 DEL 10/4/2002 AD OGGETTO: "DELIBERA G.P.N/66 
DEL 18/3/2002 AD OGGETTO:"REGOLAMENTO CONSIGLIO PROVINCIALE JUNIOR 

'-'-:(~i:~ ~-'~ ~'..:~,M@DIFICAT:1\RTCT2~PROPOSTA"::AL_-CONSIGLIO. 

Per quanto di competenza, si rimette una copia della delibera indicata 
ln oggetto, esecutiva • 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prato n . .................. .. Beneven ta ,lì ...... .............. . 

U.O.: Consiglio 

f~:~Trr:Pi n. GO. 
fPf~~ALE 

\ - ...... ' ! ,t ............. ___ ....... -... ; 
PI~ InhWf)~ i 

:J!t~LI 
OGGETTO: 

AL DDUGENTEDELSETTORE 
EDILIZIA PATRIMONIO 

SEDE 

DELIBERA N° 36 DEL 10.4.2002 AD 
OGGETTO:"DELffiERA G.P.N.66 DEL 18.3.2002 AD 
OGGETTO:"REGOLAMENTO CONSIGLIO 
PROVINCIALE JUNIOR.MODIFICA ART.12".PROPOSTA 
AL CONSIGLIO".-

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera 
indicata in oggetto, immediatamente esecutiva. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
~r.~. \O~ 

Settore Affari Generali e Personale ~/ 

, ~/ 

Prot. N. _____ _ 

V.O. CONSIGLIO 

~~ t)i. \n\~\'o 

N.~~
",l0J~\1R.1~ij 

\..---""""' ... .....-._...",..-.. ..----e p.c. 

Benevento, lì --------

AL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE 
CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SEGRETARIO GENERALE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA G.P.N.66 DEL 18.3.2002 AD OGGETTO:"REGOLAMENTO CONSIGLIO 
PROVINCIALE JUNIOR MODIFICA ART. 12. 

Per esame e parere si rimette la delibera indicata in oggetto. 
Si prega far tenere il parere e quant'altro utile al competente Ufficio per la formazione del 

fascicolo di Consiglio. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
1 

PROPOSTA DELffiERAZIONE CONSILIARE 
j 

OGGETIO:DELffiERA G.P.N.66 DEL 18.3.2002 AD OGGETIO:"REGOLAMENTO CONSIGLIO 
PROVINCIALE JUNIOR. MODIFICA ART.12".PROPOSTA AL CONSIGLIa 

L'ESTENSORE 'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

f~.>--=? Q:t--

ISCRITTA AL N., li 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IM1v1EDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ' 

APPROVATA CON DELIBERA N. ~ G del Il O APR lUOl}:::ontrari N.--

Su Relazione f ~ (;, ~l () II ~ r(z 

COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

:Frogr. n. ______ . 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOìv1ICO 

IL SEGRETARIO 

ILSEGRET GENERALE 

BILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

ç 
'/ 



IL PRESIDENTE' 

riferisce con delibera di G.P.n.107 del 6.4.1999 e C.P. n.37 del 22.4.1999, fu approvato il 
Regolamento del ConsigHo Provinciale Junior composto di 20 articoli che ha disciplinato l'attività 
per tutto il mandato scaduto a maggio 2001; 

Riferisce, altresì, che la G.P. con delibera n.66 dell8.3.2002 (allegata sotto la lettera A) ha 
apportato una modifica all'articolo 12 del suddetto RegoJ.an1ento; 

Specifica, altresì, che con lettera circolare del Provveditore agli Studi di Benevento, è stata 
fissata la data delle votazioni per ilIO e 21/5/2002 per l'eventuale ballottaggio; 

Riscontrate variazioni e per quanto attiene il numero d'egli Istituti Scolastici e per quanto 
attiene il numero degli alunni, rispetto al precedente progetto per il quale era stata prevista apposita 
disciplina all'art.12 del Regolamento del Consiglio Provinciale Jumor, si rende necessario 
modificare la composizione dei Collegi elettorali, nel senso di procedere ad una nuova distribuzione 
ed individuazione sul territorio Provinciale dei Co llegi, che ai sensi dell' art. l 1 del Regolamento 
restano fissati in numero di 12. 

PROPONE: 

1. Prendere atto della lettera circolare inviata dal Provveditore agli Studi di Benevento a tutti i 
Dirigenti Scolastici delle scuole interessate, con la quale vengono fissate le date del rinnovo del 
Consiglio Provinciale Junior e dell' eventuale ballottaggio rispettivamente per i giorni lO e 21 
maggio 2002. 

,)J/ 

2. Prendere atto delle variazioni sopravvenute, sia nei numero degli Istituti partecipanti al 
programma, sia nel numero degli alunni votanti, rispetto al precedente progetto per il quale era 
stata prevista apposita disciplina all'art. 12. 

3. Prendere atto del verbale n.3 del 13.3.2002 dell'Ufficio Elettorale Centrale, relativo alla' nuova 
composizione dei 12 collegi elettorali, dermiti nel senso di assicurare un numero pressocché 
omogeneo di elettori in ciascun collegio. . 

4. Prendere atto del decreto del Provveditore agli Studi di Benevento prot.n.3332/ A 
25/C.S./P .recanté disposizioni attuative in ordine alla circolare di cui al primo punto. 

-/-'-

5. Dare atto che alla luce delle modifiche prodotte, l'art.I2 risulta riscritto come da testo allegato. 

6. Riapprovare il regolamento del Consiglio Provinciale Junior, nell'allegato testo coordinato con 
le correttive apportate, per le motivazioni ampiamente esposte. 

r .' 

~, 

;;.: ...... 
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PARERI 

~. 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deltòerazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

4-

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ----
facciate utili. 

Data --------

allegati per complessivi n. ___ _ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Q 
_.~ 

~~ ... /" ...-

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

-~-../; ,;; 

.. 



.~M~EDIATA ... 1~EGUTIVITA 

MnR ')nnf) . J . . ·15·· 
H ,L.:,.·..,l. all' A1b~ Pretono per nmanervl glOml. 

..-!-------

eIA di BENEVENTO 
" 

D..n"inCìale;i Benevento n. 6 b del '18 MAR. 2002 

CONSIGLIO PROVINCIALE JUNIOR. MODIFICA 

del mese di MARZ O presso la Rocca dei ------
l'tàProvinciale con l'intervento dei Signori: 

LONARDO 
,MAZZARELLI 
NISTA 
ANTONINO 

- Presidente 
- Vice Presidente 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRRSENTR 
A~SF.l\ITE 

ASSENTE 
ASSENTE 

PRE!ìENTE 
PRESENTE 

'Segretario Generale ~ott. Gian~LLA 

tk.i'-..~\...\.lJL () ~~ 

LA GIUNTA 

proposta del Settore Affari Generali e Personale istruita dalla Dr.ssa Grazia 
i? t,." '" cri tta: 

delibera di Giun ta Provinciale n.107 del 6.4.1999 e successiva del Consiglio 
1999 è stato approvato il Regolamento del Consiglio Provinciale Junior che ne 
er tutto il primo mandato scaduto a maggio 2001; 
. . del. Provveditore agli Studi con cui è stata comunicata ai Dirigenti 

tlteressate all~ elezioni, la data del rinnovo del Consiglio Provinciale Junior e 
fissate rispettivamente per il 10 e 21 maggio 2002; 

. Istituti partecipanti al programma, nonché gli elenchi degli alunni votanti 
,nPMn:~nire dagli Istituti medesimi; 
1J.~J.vui e per quanto attiene il numero degli Istituti Sco!astici e per quanto attiene 

etto al precedente progetto per il quale era stata prevista apposita disciplina 
del Consiglio provinciale Junior . ' - In considerazione di tali difformità- si è reso necessario modificare, la 
elettorali al fine di ~ssicurare un numero pressocché omogeneo di elettori in 

4) 



T l ,} rrU:)J3~ ,~ "I.~ 

If!~'\ i ;'! 

~ .. .. -\ . 
Riavvisata, per l'effetto, la necessità.ru émendate l'art12, nel senso di procedere ad una 'nuova, 

distribuzione ed individuazione sul territorio Provinciale dei· Collegi, che ai sensi dell' art.1l del 
Recrolamento restano fissati in numero di 12 ; o 

Letto l'art.12 del Regolamento del Consiglio Provinciale Junior, nel testo allegato, così come 
risulta riscritto per effetto delle modifiche apportate; 

, 
_/ 

'" 

l, 

t 

t 



.' 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì, Il Dirigente del Settore AA.GG.-PERSONALE 

, 

"& 1, ~ ~~j ~ 
.J 

L4. GIUNTA 

Su relazione deW~~UXX PRESIDENTE 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1. Prendere atto della lettera circolare inviata dal Provveditore agli Studi di Benevento a tutti i 
Dirigenti Scolastici delle scuole interessate, con la quale vengono fissate le date del rinnovo del 
Consiglio Provinciale Junior e dell'eventuale ballottaggio rispettivamente per i giorni 10 e 21 
maggio 2002. 

2. Prendere atto delle variazioni sopravvenute, si a nel numero degli Istituti partecipanti al 
programma, sia nel numero degli alunni votanti, rispetto al precedente progetto per il quale era 
stata prevista apposita disciplina all'art.12. 

3. Prendere atto del verbale n.3 del 13.3.2002 dell'Ufficio Elettorale Centrale, relativo alla nuova 
composizione dei 12 collegi elettorali, definiti nel senso di assicurare un numero pressocché 
omogeneo di elettori in ciascun collegio. 

4. Prendere atto del decreto del Provveditore agli Studi, -di~ B~nevento prot.n.3332/A 
.:~ 25/C.S./P.recante disposiziorii.attuativ~ in ordine alla circolare 'di cui arprimo punto. 

, ~ - I 

- --

S. Dare atto che alla luce delle' jnpdifiche prodotte, l'art.12 risulta riscritto come da testo allegato. 
':=' ~.' -. /' .• 

. - :.~ ... ",~: -"--:~ ~ .. ~ 

6. Riapprovare il regolamento del CoiiSigli9-I~rovinciale Junior, nell'allegato testo coordinato con 
le correttive apportate, per le motiyazio.~i·ampiamente esposte. 

7. Sottoporr~ la presente deliberazione all'approvazione del Consiglio. 



, Verbale letto, confern,at e sottoscritto /, 
IL SEGREf~9 GENERALE ' IL PRESIDENTE ' 

.I LLA) c ili;·~j~~1!~:td 
~~~iJP:========~=;;;:::~~~~:::==========================================~ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni '. 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

J_ 9 M~R. 2002 

IL SEGRETARIO GENERALE 

============================================================================== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data J __ 9 MJ:JR. 2002 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell"art. 125 del T.V. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

e contestualmente 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'a rt. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

fi ------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

============================================================================== 

Si certifica che la presente deliberazione è diven uta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno, ________ _ 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n.' 267). 
o E' stata revocata con atto n. del '-------

Benevento li, J 9 MAR.2002 

Revisori dei Conti 

)(Nucleo di Valutazione 
C.'P .. 
~~~~ ,-;;. 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n., ____ _ 

il prot. n., ____ _ 

il prot. n. ____ _ 

il prot. n. ____ _ 
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CONSIGLIO PROVINCIALE JUNIOR 

REGOLAMENTO 

ART. 1 - FINALITA' 

La Provincia di Benevento istituisce 11 Consiglio Provinciale junior, allo 
scopo di dare ai giovani delle scuole superiori presenti sul territorio la 
concreta possibilità di risolvere problemi riguardanti il mondo giovanile 
sull'intero territorio e di partecipare ad una esperienza diretta di vita 
democratica. 

ART. 2 - FUNZIONI 

Il Consiglio Provinciale junior esprime pareri non vincolanti che 
riguardano le esigenze giovanili sull'intero territorio. 

Svolge funzioni propositive, consultive e gestionali, nel limite delle 
possibilità di spesa prevista nel Bilancio Provinciale di cui al successivo Art.19 
del presente Regolamento. 

ART. 3 - RAPPRESENTANZE 

Il Consiglio Provinciale junior viene eletto attraverso democratiche 
elezioni ed a suffragio diretto. 
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Il Consiglio Provinciale junior non vuole e non deve considerarsi 
espressione politica, ma libera e autonoma rappresentanza dei giovani della 
nostra Provincia. 

ART. 4 - CONVOCAZIONI 

Il Consiglio Provinciale junior viene convocato di diritto dal suo 
Presidente almeno due volte all'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un 
terzo dei suoi componenti. 

La _ sede istituzionale del Consiglio Provinciale junior è la Sala 
Consiliare della Rocca dei Rettori. 

Le sedute vengono verbalizzate dal Segretario - Generale della 
Provincia che funge da segretario e prowede a dare la massima pubblicità 
alle sedute ed alle decisioni che verranno prese nonché alle procedure. 

Gli atti assunti verranno pubblicati all'albo Pretorio dell'Ente. 

ART. 5 - COMPETENZE 

Il Consiglio Provinciale junior dibatte sui problemi riguardanti i giovani 
esprimendo pareri e proposte da formulare e sottoporre all'Amministrazione 
Provinciale attiva. 

Gli argomenti discussi dal Consiglio Provinciale junior potranno essere 
posti all'ordine del giorno nella prima seduta successiva del Consiglio 
Provinciale per il relativo dibattito o della Giunta per i prowedimenti di 
propria competenza. . 

Le decisioni adottate saranno poi comunicate per iscritto al Presidente 
del Consiglio Provinciale junior a cura del Segretario Generale dell'Ente. 

ART. 6 - AMBITI DI COMPETENZA 

Gli ambiti di competenza del Consiglio Provinciale junior saranno 
seguenti: 

a) Politica Ambientale, 
b) Sport e tempo libero, 
c) Rapporti con l'Associazionismo, 
d) Cultura e Spettacolo, 
e) Pubblica Istruzione, 
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f) Politiche Giovanili, 
g) Problematiche dello Sviluppo e dell'Occupazione. 

ART. 7 - COMPOSIZIONE 

Possono essere eletti alla carica di Consigliere Provinciale junior tutti 
gli studenti residenti sul territorio Provinciale che frequentino le prime tre 
classi delle scuole superiori. 

ART. 8 - ELETIORI 

Sono elettori tutti gli studenti che frequentano le prime tre, classi 
delle sedi degli Istituti Superiori presenti sul territorio provinciale. 

ART. 9 - NUMERO CONSIGLIERI 

Il Consiglio Provinciale junior si compone di dodici consiglieri, 
democraticamente e!etti, che durano in carica due anni. 

ART. 10 - ELEZIONE PRESIDENTE JUNIOR 

Il Presidente junior è eletto' a suffragio universalè e diretto, 
contestualmente all'elezione del Consiglio Provinciale junior. 

Ogni candidato alla carica di Presidente junior dovrà, pertanto, 
dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con 
una o più liste presentate per la elezione del Consiglio Provinciale junior. La 
dichiarazione dovrà essere vistata, per conferma, dai delegati delle singole 
liste con cui il candidato Presidente junior è collegato. 

La scheda per la elezione .del Presidente junior sarà la stessa utilizzata 
per la elezione del Consiglio junior. 

Essa recherà i nomi e cognomi dei candidati alla carica di Presidente 
junior con le liste collegate ed i nominativi del candidato di ogni lista per il 
singolo collegio. 
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Il voto sarà unico. L'elettore dovrà fare un segno sul simbolo della 

lista scelta e così voterà il gruppo di candidati, il Presidente junior ed il 
Consigliere junior collegato a quel gruppo. 

Verrà eletto Presidente junior il candidato che otterrà la maggioranza 
assoluta (50 + 1) dei voti. Altrimenti si passerà, dopo il decimo giorno, al 

. turno di ballottaggio, al quale prenderanno parte i due candidati che avranno 
ottenuto più voti al primo turno. 

Nel secondo turno di ballottaggio si voterà solo per il Presidente 
junior e verrà proclamato eletto il candidato che otterrà più voti. 

La scheda per il turno di ballottaggio conterrà solo il nome ed il 
cognome dei due candidati a Presidente junior con le liste corredate per la 
elezione del Consiglio junior; possono essere aggiunti altri collegamenti, 
purché dichiarati almeno cinque giorni prima del voto di ballottagg'io. 

ART. 11 - ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE JUNIOR 

Le elezioni per il Consiglio Provinciale junior si effettueranno sulla 
base di dodici collegi distribuiti ed individuati sul territorio nel successivo 
articolo 12 del presente regolamento. 

La attribuzione dei seggi del Consiglio Provinciale junior ai gruppi di 
candidati collegati è effettuata dopo la procl~mazione deUa elezione de! 
Presidente della Provincia junior, al termine del primo turno o, 
eventualmente, del secondo turno di ballottaggio. 

Qualora un candidato Presidente junior sia stato proclamato eletto al 
primo turno con oltre il 60% dei voti, alle liste collegate verrà assegnato un 
premio di maggioranza pari al 60°10 dei seggi disponibili. 

Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si 
divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati 
successivamente per 1,2,3,4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri 
da eleggere. Quindi trai quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in 
numero uguale a quello dei consiglieri 'da eleggere, disponendoli in una 
graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti 
rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella 
graduatoria. 

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo 
di candidati, sono, in primo luogo, proclamati eletti alla carica di Consiglieri 
provinciali junior i candidati alla carica di Presidente della Provincia junior non 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

, 
risultati elètti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno 
un seggio. 

Collegio 1 

Collegio 2· 

Collegio 3 

Collegio 4 

Collegio 5 

Collegio 6 

Collegio' 7 

Collegio 8 

~ 

ART. 12 - COLLEGI E SEZIONI ELETTORALI 

Liceo Classico Giannone di Benevento - Istituto 
Tecnico Galilei di Benevento 

Liceo Scientifico Rummo di Benevento - Liceo 
Artistico di Benevento 

Istituto Magistrale Guacci di Benevento 

Isti1:1..ito Commerciale Rampone di Benevento. - Istituto 
Professionale Palmieri di Benevento 

Istituto Commerciale Alberti di Benevento - Istituto 
Agricoltura Vetrone di Benevento - Liceo Classico 
Virgilio di S. Giorgio Sannio - Liceo Scientifico di 
Foglianise 

Istituto Tecnico Industriale Lucarelli di Benevento 

Istituto Alberghiero Le Streghe di Benevento - Istituto 
Professionale M. Polo di Benevento 

Liceo Classico di S. Marco Cavoti.- Sezione. staccata 
LT. Commerciale di S. Marco Cavoti - Sezione staccata 
1. T. Commerciale di Circello - Liceo Scientifico di 
Morcone - Sezione staccata Liceo Scientifico di Colle 
Sannita - Istituto Professionale Commerciale di Colle 
Sannita - Sezione staccata Professionale Agricoltura di S. 
Bartolomeo in Galdo - Liceo Scientifico Medi di S. 
Bartolomeo in Galdo - Istituto Professionale Servizi 
Commerciali e Turistici di Baselice 

5 
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Collegio 9 

Collegio lO 

Collegio Il 

Collegio 12 

..; 

Liceo Scientifico Fermi di Montesarchio - Istituto 
Magistrale Croce di Montesarchio Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici A. 
Moro di Montesarchio 

Sede coordinata Istituto Professionale . per i Servizi 
Commerciali di Airola - Liceo Classico Lombardi. di 
Airola - Sede staccata LP .S.LA. Palmi eri di Airola -
Sezione staccata Liceo Classico T.Livio di S.Agata dei 
Goti - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri De 
Liguori di S.Agata dei Goti 

Istituto d'Arte di Cerreto Sannita - Sezione' staccata 
Istituto Tecnico Industriale di S.Salvatore Telesino -
Liceo Scientifico di Telese Terme - Sede staccata 
LP .S.LA. Palmieri di Telese Terme - Liceo Scientifico di 
Guardia Sanframondi - Liceo Classico di Solopaca -
Sezione staccata Professionale Agricoltura di Dugenta 

Istituto Tecnico Statale per il Turismo di Faicchio -
Sezione staccata Istituto Alberghiero di Castelvenere -
IstitUto Tecnico Commerciale Geometri di Cerreto 
Sannita - Sezione staccata Istituto Tecnico Commerciale 
di Amorosi 

Per quanto riguarda le sezioni elettorali, queste non potranno superare i 
500 elettori. Nei plessi più numerosi verranno allestite più sezioni. Comunque,' 
ogni sede di votazione avrà minimo una sezione elettorale. 
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ART. 13 - PRESENTAZIONE LISTE· 

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio 
Provinciale junior e delle collegate candidature alla carica di Presidente junior 
deve essere sottoscritta da almeno 200 elettori. Ciascun elettore non potrà 
sottoscrivete più di una lista. . 

Contestualmente alla presentazione delle liste dei candidati al 
Consiglio Provinciale junior viene presentato anche il nominativo del 
candidato alla carica di Presidente junior. 

La presentazione delle liste e dei candidati alla carica di Presidente 
junior dovrà awenire entro i trenta giorni antecedenti a quello fissato per le 
votazioni. 

ART. 14 - OPERAZIONI DI VOTO 

Dopo aver fissato la data delle votazioni, presso ogni Istituto e sede 
distaccata, verrà istituito almeno un seggio elettorale formato da 1 
Presidente, 3 Componenti ed 1 Segretario, tutti studenti iscritti alle ultime 2 
classi dell1stituto o Sede. 

Le votazioni si svolgeranno durante l'orario scolast~co e ad ogni 
elettore verrà consegnata una scheda. 

A chiusura delle operazioni di voto, che si svolgeranno in unica 
giornata dalle 8,00 alle 14,00, si procederà immediatamente allo scrutinio. 

Successivamente, e nella stessa giornata, copia di ogni verbale di 
sezione, a cura di ciascun Preside o Fiduciario, sarà consegnato alla sede 
della Provincia di Benevento, dove funzionerà l'Ufficio Elettorale Centrale che 
prowederà alla suddivisione dei seggi tra le singole liste ed alla 
proclamazione de! Presidente junior e del Consiglio junior. 

ART. 15 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE JUNIOR 

Nella prima seduta del Consiglio Provinciale junior il Presidente della 
Provincia junior prowederà alla nomina di sei Assessori componenti la Giunta 
esecutiva, da scegliere all'interno del Consiglio. I nominati verranno surrogati 
in Consiglio dai primi dei non eletti delle liste di appartenenza. 
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Altresì darà lettura di una relazione di intenti sull'attività da svolgere 
nell'ambito delle competenze di cui all'art.6 del presente regolamento. 

La Giunta junior vefrà convocata dal Presidente junior ogni volta che 
lo crederà opportuno. 

Nell'ambito del Consiglio junior alla prima riunione verranno eletti un 
Presidente e vice Presidente del Consiglio junior, che presiederanno e 
dirigeranno i lavori assembleari. 

Fungerà da Segretario il Segretario Generale dell'Ente che prowederà 
alla redazione del verbale ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio delle decisioni 
che verranno prese dalla Giunta Provinciale junior. 

ART. 16- CONVOCAZIONE 

Il Consiglio Provinciale junior è convocato per iscritto armeno dué 
volte all'anno, a cura del Presidente del Consiglio junior, per l'approvazione 
della relazione programmatica al bilancio di previsione e per quella del 
consuntivo. 

ART. 17 - SEDUTE PUBBLICHE 

Le sedute del Consiglio Provinciale junior sono pubbliche e si 
svolgeranno nefla Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. 

Tutta la popolazione scolastica può essere ammessa a seguire i lavori, 
senza però intervenire al dibattito. 

ART. 18 - PARTECIPAZION'E ' 

Il Presidente della Provincia junior partecipa, a titolo consultivo, ai 
lavori del Consiglio Provinciale degli adulti sugli argomenti dguardanti le 
competenze di cui all'Art.6 del presente Regolamento. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

ART. 19 - BILANCIO 
-l' 

Nel Bilancio di previsione della Provincia verrà annualmente previsto 
un Capitolo di spesa per il funzionamento del Consiglio Provinciale junior, 
della Giunta junior e dell'Ufficio di Presidenza junior. 

La Provincia metterà a disposizione, per il corretto funzionamento 
dell'istituzione, propri locali e personale, oltre ad assumere tutti gli oneri 
finanziari ed organizzativi per lo svolgimento delle elezioni. 

ART. 20 - PROPOSTE 

Il Consiglio Provinciale junior ed il Presidente della Provincia junior 
potranno chiedere al Presidente 'de! Consiglio Provinciale di porre all'ordine 
del giorno de! Consiglio Provinciale degli adulti precisi argomenti rientranti 
negli ambiti di competenza di cui a !l'art. 6 del presente Regolamento per la 
relativa discussione. 

• " r ... ·',.:· 

Regolamento redatto a cura della Provincia di Benevento, 
su consulenza del Comitato Provinciale di Benevento per 
l'UNICEF e con la collaborazione del Provveditorato agli 
Studi di Benevento. 
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