
                                                                                                                         

 
 

ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL FORUM DEI GIOVANI  
 

IL SINDACO 
Visto l’art.6 della L.R.C.n.26/2016; 
Vista la delibera di C.C. n.16 del 18 dicembre 2019, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, 

di recepimento della Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla Vita Comunale e 
Regionale; 

Vista la delibera di C.C. n.17 del 18 dicembre 2019, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, 
di istituzione del Forum dei Giovani ed approvazione del Regolamento di Disciplina; 

Vista la delibera di C.C. n.19 del 29 settembre 2020, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, 
di modifica del predetto Regolamento di Disciplina; 
 

RENDE NOTO 
 
sono indette le elezioni per la nomina dell’Assemblea del Forum Comunale dei Giovani composta 
da n.11 consiglieri ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di disciplina. Le operazioni di voto si 
svolgeranno presso la Casa Comunale, in via Dante Alighieri, 8 (piano terra) di Pollica 
Capoluogo, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di giovedì 16 giugno 2022. 
I giovani residenti di età compresa tra i 16 e i 34 anni che intendono presentare la propria 
candidatura devono far pervenire, entro e non oltre il termine di 10 giorni prima della data delle 
elezioni (05/06/2022), istanza di candidatura indirizzata al Sindaco di Pollica, mediante apposito 
modello, provvisto anche di n. 5 firme di presentatori della candidatura.  
Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani e stranieri, iscritti nell’anagrafe dei residenti di questo 
Comune alla data di affissione del presente decreto e che alla data della consultazione elettorale 
risultino aver compiuto il 16° anno e non aver compiuto il 35° anno di età.  
La modulistica sarà disponibile presso l’ufficio comunale elettorale a partire da 20 giorni prima 
(27/05/2022) della data delle elezioni. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Tutte le 
schede difformi saranno considerate nulle. Saranno eletti in seno all’Assemblea i candidati che 
hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento del numero di consiglieri 
stabilito. Per ulteriori informazioni in ordine alle candidature e alle modalità di voto, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune, in orari di ufficio, o al Consigliere Delegato 
alle Politiche Giovanili Guida Adriano Maria cell. 3312640890 .  
 

Pollica, 5 maggio 2022                                                                                                          
                                                                                                                                         Il Sindaco                 
                                                                                                                                  dr. Stefano Pisani  


