
 

 

COMUNE DI SARNO 

(Provincia di Salerno) 

UFFICIO DEL SINDACO 

ELEZIONI FORUM DEI GIOVANI 2022: RIAPERTURA TERMINE INTEGRAZIONE E 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

IL SINDACO 

Visti e richiamati: 

- il D. Lgs. 267/2000 e smi; 

-  lo Statuto Comunale; 

-  la Legge Regione Campania n. 26 del 08/08/2016 “Costruire il futuro. Nuove Politiche per 

i Giovani”; 

-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 5/11/2015 con cui è stato approvato il 

nuovo "Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani del Comune di Sarno", così come 

emendato con Delibera di C.C. n. 17 del 21/03/2016; 

-  l’avviso prot. n. 15151 del 07/04/2022, con il quale si provvedeva alla indizione, per il 

giorno 5 giugno 2022, delle elezioni del Forum dei Giovani e veniva fissato il termine del 

05/05/2022, per la presentazione delle candidature; 

-  il proprio decreto, prot. n. 22216 del 25/05/2022, relativo alla designazione dei 

componenti della Commissione Elettorale per sovraintendere e coordinare le operazioni 

elettorali; 

- la nota prot. 22295/22 a firma dei Componenti della Commissione, con cui, gli stessi, nel 

costituirsi formalmente, esaminata la documentazione agli atti, esponevano la necessità di 

riaprire i termini di presentazione od integrazione delle liste; 

Considerato, nei fatti: 

 che alla data di scadenza del termine ultimo per il deposito delle liste, come da avviso prot. 

n.  15151/22,  relative al rinnovo del Consiglio del Forum, veniva depositata una sola lista, 

composta da n. 12 candidati; 

 che l’art. 18 del Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani prevede che il Consiglio 

debba essere composto da n. 20 consiglieri, più il Coordinatore; 

 che, attesa la necessità di avere una rappresentanza di candidati che coprisse almeno il 

numero di consiglieri previsto dal Regolamento, al fine di garantire il coinvolgimento dei 
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giovani sulle aree di interesse che li riguardano, con decreto prot. n. 22634 del 27/05/2022, 

lo scrivente provvedeva al rinvio delle elezioni, al giorno 26/06/2022 e contestualmente 

riapriva il termine per la presentazione/integrazione delle liste di candidati per la nomina 

dei componenti del Consiglio, prorogandolo al 12 giugno 2022 alle ore 12.00; 

 che alla scadenza del termine del 12/06/2022 ore 12.00, con prot. n. 24789 del 12/06/2022, 

ore 22:34:18 (RICEVUTA PEC IN INGRESSO del 12/06/2022 20:36:52), veniva presentata, 

fuori termine, una sola lista ad integrazione della precedente; 

Preso atto che, la Commissione elettorale, con nota prot. n. 25031 del 14/06/2022, comunicava al 

sottoscritto l’esito negativo della procedura indetta per la integrazione/presentazione delle liste di 

candidati per la nomina dei componenti del Consiglio del Forum, a causa della mancata 

presentazione, entro il termine del giorno 12/06/2022 alle ore 12.00, così come stabilito dal 

mentovato decreto prot. n. 22634 del 27/05/2022; 

Ritenuto, al fine di garantire la corretta e piena costituzione degli organi collegiali del Forum dei 

Giovani, dover procedere alla riapertura dei termini per la presentazione e/o l’integrazione delle 

candidature al Consiglio del Forum; 

 

DECRETA 

 

 DI STABILIRE E CONFERMARE le elezioni del Coordinatore e del Consiglio del Forum 

previste per il giorno 26/06/2022; 

 DI CONFERMARE le modalità di presentazione delle domande secondo quanto disposto 

con l’avviso prot. n. 15151 del 07/04/2022; 

 DI STABILIRE altresì che, secondo quanto previsto dal Regolamento, le candidature e 

l’integrazione delle stesse al Consiglio del Forum dei Giovani dovranno pervenire dal 

giorno 14 giugno 2022 e non oltre il 21 giugno 2022 ore 24.00 al protocollo dell’Ente; 

 DARE al presente provvedimento adeguata pubblicità attraverso il sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

IL SINDACO 

Dott. Giuseppe Canfora 

(il presente documento è sottoscritto digitalmente) 
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