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Prot.N. 7095/ del 20/03/2017/

IL SINDACO

Visto l'avviso pubblico n. 5263 del 28 febbraio 2017 relativo alla fissazione della data per la
presentazione delle candidature e dell'elezione del Forum dei Giovani;

Visto il successivo avviso pubblico n. 5265/2017 relativo al differimento della data per tali elezioni
al g. 18/03/2017;

Considerato che ai sensi dell'art. Il del Regolamento del Forum dei Giovani, approvato con
delibera di C.C. n. 28/2014 " ..la lista delle persone votanti sarà redatta dal Presidente uscente del
Forum, coadiuvato dal Segretario e trasmessa alla Commissione elettorale";

che al Comune, entro i termini predetti, non è pervenuta la lista delle persone votanti, come
prescritto dal citato Regolamento;

che sono state presentate in numero insufficiente le candidature per l'elezione del Consiglio
direttivo;

Ritenuto, pertanto, di dare atto che non si è reso possibile procedere alle elezioni in argomento nei
termini prima indicati;

che necessita, quindi, fissare nuova data per la presentazione delle candidature, consolidando quelle
pervenute ed in atti;

DA'ATTO

Che non si è potuto procedere alla elezione fissata per il g. 18/03/2017 e relativa al rinnovo del
Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani.
Pertanto

DISPONE

1) Consolidare in atti e, quindi, ritenere valide le candidature presentate per l'elezione del
Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani, ed acquisite in atti.

2) Fissare il nuovo termine, ultimo e perentorio, per la presentazione delle candidature al g. 20
aprile 2017, mediante formale richiesta su apposito modulo, da presentarsi all'Ufficio
Protocollo del Comune, sede di Piano o presso l'Ufficio di Segreteria di Torchiati, entro le
ore 13,00 della data fissata per la presentazione delle candidature (20/04/2017).

3) Fissare, altresì, la data per le Elezioni al g. 13 Maggio 2017, puntualizzando che le stesse si
terranno presso la Sala Convegni dell'Ente, sita presso la sede comunale di Piano.

------- -- --



4) Nominare, si sensi dell'art. lO del suddetto "Regolamento",il seggio elettorale nelle persone
dei Sigg. dipendenti dell'Ente:

a) PARADISO Pietro - Presidente
b) DE VITAAlfonso - Segretario
c) INGINOAntonio - Scrutatore
d) RAGNO Pantaleone - Scrutatore.

5) Demandare l'Ufficio competente alla pubblicazione del presente provvedimento nei modi e
forme di legge, della comunicazione al Presidente uscente del "FORUM", nonché al
personale comunale costituente l'Ufficio del Seggio elettorale.


