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

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL DIRETTIVO 

I L  S I N D A C O  

Visto che con Avviso pubblico del 13.6.2018 sono state indette le elezioni per il rinnovo di n. 13 
Consiglieri del Direttivo del Forum dei Giovani di Piano di Sorrento; 

Visto che in data 10.7.2018 è scaduto il termine di presentazione delle relative candidature; 

Visto che occorre procedere alle previste consultazioni tra i giovani aventi diritto; 

A V V I S A  

 Si terranno domenica 15 luglio 2018, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, presso il Centro 

Culturale Comunale, sito in Via delle Rose, le elezioni per il rinnovo di n. 13 Consiglieri del Direttivo 
del Forum dei Giovani. 

Sono chiamati a votare tutti i giovani nati nel periodo 16.7.1988/15.7.2002 che abbiano la 
residenza nel Comune di Piano di Sorrento. 

Per esercitare il voto occorre presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

Ogni votante può esprimere un massimo di due preferenze. 

Lo scrutinio dei voti viene effettuato lo stesso giorno, in immediata successione al termine delle 
votazioni, presso la sede del Centro Culturale.  

Qualora il numero dei candidati sia inferiore ai componenti previsti, la designazione dei 
componenti mancanti è effettuata con atto del Sindaco, al fine di assicurare il plenum ed il 
corretto funzionamento del Forum. 

Il presente Avviso, unitamente alla lista dei candidati, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune e sul sito www.comune.pianodisorrento.na.it. 

Per qualsiasi informazioni è possibile contattare il 2° Settore – Servizio Politiche Giovanili 
(Responsabile del Procedimento: Luigi Maresca). 

Piano di Sorrento, 11 luglio 2018.- 
Il Sindaco 

- dott. Vincenzo Iaccarino - 

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

