
 
C O M U N E  D I  P E T I N A 

Prov. di Salerno 
 

         Tel.  0828976003  -  Telefax  082897614          
pec: prot.petina@asmepec.it 

 
 

Ufficio del Sindaco 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
Oggetto: Elezioni, di n. 7 Consiglieri in seno all’Assemblea del Forum dei Giovani 
 

• Visto il Regolamento del Forum dei Giovani del Comune di Petina come da ultimo modificato 
con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 4.12.2019;  

• Constatata la necessità di procedere alle elezioni del nuovo Consiglio del Forum dei Giovani, 
che risulta essere scaduto alla data del 31 Dicembre 2022;  
 

SI COMUNICA 
 

che l’Amministrazione comunale ha stabilito, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 del 
Regolamento del Forum dei giovani, che in data 2 Aprile 2023, si procederà all’elezione dei 
consiglieri in senso all’Assemblea del Forum dei giovani.  
Si rammenta che avranno diritto al voto tutti i cittadini residenti nel Comune di Petina con età 
compresa tra i 16 ed i 34 anni.  
Si ricorda che per candidarsi c’è bisogno di n. 5 firme di giovani compresi tra i 16 e i 34 anni residenti 
nel Comune di Petina.  
Le candidature dovranno essere presentate presso l’Ufficio protocollo entro e non oltre il termine di 
7 giorni antecedenti la data delle elezioni 
L’apposita modulistica, predisposta dal commissario elettorale, sarà disponibile presso l’Ufficio 
protocollo a partire da 30 giorni antecedenti la data delle elezioni.  
Ad ogni modo si rappresenta che il Forum dei Giovani è sempre operante e tra le sue 
innumerevoli finalità mira ad accogliere il maggior numero di adesioni da parte di tutti i giovani 
della comunità.  
Ne discende che coloro che vogliano iscriversi all’ente in parola possono farlo in qualsiasi  



Il modulo di adesione al Forum dovrà essere protocollato presso l’Ufficio protocollo del Comune, 
ove sarà anche possibile ritirare la relativa modulistica, che resta comunque scaricabile dal sito del 
comune all’indirizzo web http://www.comunedipetina.it/  
Le elezioni e la consultazione avranno luogo nell’Aula consiliare del Comune di Petina  
Il seggio resterà aperto il giorno 2 aprile 2023, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. 
Per poter votare, tutti gli iscritti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Ogni elettore, ai sensi dell’art. 6 del su richiamato Regolamento, potrà esprimere n. 2 preferenze, in 
forma di numero e in sequenza crescente. Tutte le schede difformi saranno considerate nulle.  
I candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze saranno eletti fino al 
raggiungimento del numero massimo di consiglieri stabilito in 7 componenti.  
In caso di parità verrà proclamato il candidato eletto più giovane.  
Per quanto non espressamente stabilito nel presente avviso, resta fermo quanto previsto dal 
Regolamento del Forum dei giovani del Comune di Petina, così come risultante a seguito delle ultime 
modifiche intervenute con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 4.12.2019.  
 
 
Petina, 16/02/2023 
 
 
 
 

Il Sindaco  
Dott. Domenico D’Amato 


