COMUNE DI CARINARO
REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO DEL SINDACO
Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. – 0815029260 – Telefax 081-5027596 –
Posta certificata: comune@carinaro.telecompost.it

DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 30.04.2015

OGGETTO: Indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio del Forum
dei Giovani e iscrizione in qualità di socio dell’assemblea.
IL SINDACO
VISTO il regolamento del Forum dei Giovani, approvato con deliberazione di C.C.
n. 6 del 31.03.2015;
RITENUTO opportuno avviare l’iter amministrativo per la costituzione degli organi
del Forum e per il suo buon funzionamento;
PRESO ATTO che:
- i suoi organi sono: l’Assemblea, il Consiglio e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio;
- l’Assemblea è costituita da tutti i giovani, che abbiano un’età compresa tra i 15 e i
29 anni, residenti nel Comune di Carinaro, che richiedono la formale adesione al
Forum;
- il Consiglio è composto da n. 9 membri, di età compresa tra i 15 ed i 29 anni,
residenti nel Comune di Carinaro, individuati in seguito ad apposita elezione che
deve essere indetta dal Sindaco;
CONSIDERATO doveroso procedere all’indizione delle elezioni per la costituzione
del Consiglio del Forum, che si svolgeranno applicando la disciplina prevista nel
Regolamento del Forum dei Giovani;
VISTO lo Statuto Comunale;
DECRETA
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1) Di indire per domenica 24 maggio 2015 le elezioni per la costituzione del
Consiglio del Forum dei Giovani;
2) Di stabilire che ciascun avente diritto potrà esprimere il proprio voto presso il
seggio elettorale costituito presso la sede comunale, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
di domenica 24 maggio 2015;
3) Di dare atto che ogni lista elettorale non potrà contenere più di 8 candidati,
escluso il candidato Presidente, e dovrà rispettare le quote rosa nella misura di
almeno tre candidati. Ogni lista sarà validata dal Sindaco;
4) Di stabilire che il termine ultimo di presentazione delle liste elettorali presso
l’Ufficio Protocollo del Comune, dove è disponibile la relativa modulistica, è il
13 maggio 2015 ore 13:00;
5) Di dare atto che lo svolgimento delle elezioni avverrà rispettando la disciplina del
regolamento del Forum dei Giovani;
6) Di disporre la pubblicizzazione delle elezioni del Consiglio del Forum sia
attraverso manifesti pubblici che sul sito web del Comune.
7) Di stabilire che il termine ultimo per presentare la domanda presso l’Ufficio
Protocollo del Comune,

in qualità di socio del forum è fissata per il giorno 22

maggio 2015 ore 13:00;
Dalla sede municipale lì 30.04.2015

IL SINDACO
Dr.ssa Marianna Dell’Aprovitola
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