
 

 

 

Ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 30 anni 

 

con la presente si informa che il Consiglio Comunale con atto n. 76 del 03.11.2022 ha istituito, ai sensi 

dell’art. 1 del Regolamento Comunale delle Consulte, la Consulta Giovani, organismo consultivo e 

propositivo attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione dei giovani e delle libere 

associazioni giovanili locali alle manifestazioni cittadine e incentiva la progettualità di iniziative inerenti 

le tematiche giovanili, in conformità a quanto sancito dal proprio Statuto ed alle funzioni che le sono 

proprie.  
Ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento, l’assemblea della Consulta Giovani è costituita dai seguenti 
componenti: 

a) Sino a cinque rappresentanti designati dal C.C. nel rispetto della 
rappresentatività della minoranza; 

b) Rappresentanti di cittadini, di associazioni ed organizzazioni di categoria iscritte 
all’Albo Comunale per il settore di competenza, nominati nel rispetto delle regole 
approvate per ogni singola Consulta. 

 

Per quanto attiene il punto a), con deliberazione consiliare n. 76 del 03.11.2022,  sono stati nominati i 

seguenti membri: 

Membri in rappresentanza della maggioranza: Sig. Mario Prenga, Sig. Antonio Amodeo, Sig.Andrea 

Pusterla;   

Membri in rappresentanza della minoranza: Sig. Federico Veronelli, Sig.ra Miriam Moroni. 

 

Per tale motivo si invitano le associazioni giovanili interessate e i liberi cittadini di età compresa tra i 

18 e i 30 anni a segnalare la propria candidatura per far parte della Consulta Giovani. 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo situato nella sede comunale di piazza Marconi 1 e 

andranno predisposte utilizzando l’apposito modulo allegato. Potranno essere presentate mediante posta 

elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it o tramite posta certificata (PEC) 

all’indirizzo comune.abbiategrasso@legalpec.it o, in alternativa, consegnate direttamente al Protocollo o 

spedite a mezzo Raccomandata RR. 

Si ricorda che l'Ufficio Protocollo del Comune si trova nella sede municipale di piazza Marconi 1 , ed 

è aperto al pubblico il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45 , il martedì dalle 9.15 alle 

13.45 e il mercoledì dalle 16 alle 18. E-mail: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it. 

 

 
Il DIRIGENTE      L’ASSESSORE 

DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA   ALLE POLITICHE GIOVANILI 

 

                               Dott.ssa Alessandra Airoldi      Beatrice Poggi 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. Tale documento informatico 
è conservato negli archivi informatici del comune. 
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