
 
 

                                         

 

COMUNE DI SALA CONSILINA 
PROVINCIA DI SALERNO 

                                    
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DI 11 (undici) CONSIGLIERI IN SENO 

ALL’ASSEMBLEA DEL FORUM DEI GIOVANI  

DI SALA CONSILINA 
 

In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 20 febbraio 2020 – con la quale è stato 

approvato il Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile, che ha 

recepito i principi e gli obiettivi fondanti della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita 

comunale e regionale (adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa il 21 maggio 2003 e 

s.m.e i.), del Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea 

(Bruxelles 2001), della Risoluzione del Consiglio d’Europa, del 2 novembre 2003 e della L.R. n.26 

dell’8 agosto 2016, Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani – e della Delibera di Giunta 

Comunale n. 21 del 1° febbraio 2021, sono indette le elezioni per la designazione di n.11 Consiglieri in 

seno all’Assemblea del Forum dei Giovani di questa Città, organo sovrano del Forum. 

Hanno diritto al voto tutti i giovani che alla data delle elezioni, fissate per il giorno 8 marzo 

2021, siano residenti nel Comune di Sala Consilina e rientrino nella fascia di età compresa tra i sedici 

ed i trentaquattro anni. Il voto è personale, libero e segreto; il suo esercizio determinerà l’iscrizione di 

diritto dell’elettore al Forum dei Giovani di Sala Consilina.  

La consultazione avrà luogo nell’Aula consiliare del Comune, presso il seggio che sarà all’uopo 

costituito, in via Giuseppe Mezzacapo 44, terzo piano. Il seggio resterà aperto dalle ore 9:00 alle ore 

19:00 del giorno 8 marzo 2021. Gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento 

valido. 

Potranno candidarsi tutti i giovani aventi diritto al voto, entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 15 febbraio 2021, mediante presentazione di formale richiesta all’Ufficio Protocollo dell’Ente, 

sito in via Giuseppe Mezzacapo 44, secondo piano. Le candidature che perverranno dopo tale scadenza 

saranno considerate nulle.  

La modulistica per la presentazione delle candidature predisposta dalla Commissione elettorale 

potrà essere ritirata presso la Biblioteca Comunale «Carlo Nisi» (via Cappuccini 10 – Tel. 

0975.525227 – biblioteca@comunesalaconsilina.it), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e 

dalle ore 16:00 alle ore 19:30; è altresì reperibile sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina 

(www.comunesalaconsilina.it), Sezione News. 

Ciascuna candidatura dovrà essere sostenuta da almeno 20 sottoscrittori, residenti nel Comune 

di Sala Consilina e di età compresa tra i 16 ed i 34 anni. 

Gli elettori potranno esprimere non più di 3 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 di consiglieri stabilito. 

La carica di consigliere è incompatibile con la carica di amministratore di ente locale e/o di dipendente 

dell’amministrazione che indice le elezioni. 

Per quanto non riportato nel presente avviso, si rinvia al vigente Regolamento di disciplina del 

Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

(www.comunesalaconsilina.it), Sezione Atti Amministrativi – Regolamenti. 

 

Sala Consilina, 2 febbraio 2021  
 

 

          L’Assessore alle Politiche Giovanili         Il Dirigente f.f. dell’Area Affari Generali  

      Dott. Francesco Spinelli     Dott. Lucio Pisano 
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