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F O R U M  D E I  G I O V A N I  

ELEZIONI DELL’ASSEMBLEA – PERIODO 2021/2026 

AVVISO PER LE CANDIDATURE 

I L  S I N D A C O  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 13.9.2010, esecutiva, con la quale è stato 
istituito il Forum dei Giovani “Piano di Sorrento”, quale organismo di partecipazione che si 
propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 28.11.2019, esecutiva, con la quale 
l’istituzione del Forum dei Giovani “Piano di Sorrento” è stata adeguata alle raccomandazione 
europee ed alle innovazioni normative recate in materia, in particolare dalla L.R. 8.8.2016, n. 26; 

Visto il Regolamento di Disciplina del Forum dei Giovani “Piano di Sorrento”, approvato con il 
richiamato provvedimento consiliare n. 98/2019; 

Dato atto che l’Assemblea è l’organo sovrano del Forum dei Giovani, composta da n. 15 consiglieri 
da eleggere tra i residenti nel Comune di Piano di Sorrento, aventi un’età compresa tra i 16 ed i 34 
anni; 

Dato, altresì atto, che il Forum dei Giovani ed i suoi organi restano in carica quanto il mandato 
dell’Amministrazione Comunale; 

Visto che a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 si è insediata la nuova 
Amministrazione per il quinquennio 2021/2026 e con effetto dal 1° novembre 2021 è scaduto il 
mandato del Forum dei Giovani “Piano di Sorrento”, in virtù di quanto previsto con Decreto del 
Sindaco n. 3 del 14.7.2021; 

Ritenuto, quindi, di dover promuovere le consultazioni per il rinnovo dell’Assemblea del Forum dei 
Giovani “Piano di Sorrento”, per il quinquennio 2021/2026; 

D I S P O N E  

 Sono indette le elezioni per il rinnovo di n. 15 Consiglieri dell’Assemblea del Forum dei Giovani 
“Piano di Sorrento”, nei giorni 11 e 12 dicembre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, presso la sede del Centro Polifunzionale in Via Cavottole.  

Hanno diritto al voto i giovani residenti nel comune che abbiano almeno 16 anni e non più di 
34 anni alla data del presente avviso. Le preferenze da poter esprimere sono 2 (due). Esse 
devono essere in forma di numero e in sequenza crescente. Tutte le schede difformi saranno 
considerate nulle. I candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze 
saranno eletti fino al raggiungimento del numero di consiglieri stabilito. 
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A V V I S A  

 Tutti i giovani di età dai 16 ai 34 anni alla data del presente avviso, residenti nel Comune di 
Piano di Sorrento, possono presentare la propria candidatura alla nomina di Consigliere 
dell’Assemblea del Forum dei Giovani “Piano di Sorrento”. 

Per candidarsi c’è bisogno di n. 5 (cinque) firme di giovani di età compresa fra i 16 e i 34 anni alla 
data del presente avviso e residenti in Piano di Sorrento. 

La candidatura deve essere redatta in carta semplice, utilizzando l’apposito modulo che sarà 
disponibile dal 22.11.2021 presso il 2° Settore – Servizio Politiche Giovanili (1° piano Sede 
comunale – Referente: Cecilia Santovito) e sul sito www.comune.pianodisorrento.na.it. 

Le candidature devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Piano di Sorrento dalle ore 
08.00 del 22.11.2021 alle ore 13.00 dell’ 1.12.2021 e non oltre.  

Le candidature pervenute fuori dal termine assegnato non sono ammesse alle elezioni.  

Piano di Sorrento, 5.11.2021.- 
IL SINDACO 

- Salvatore Cappiello - 

http://www.comune.pianodisorrento.na.it/

