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Comune di PIAGGINE
Provincia di Salerno

Piazza Umberto Primo n.9 – 84065 – Piaggine (SA)

Sito web https://www.comune.piaggine.sa.it - e-mail: info@comune.piaggine.sa.it

Ufficio del Sindaco
TEL. 0974.942014 (int. 1) - EMAIL: sindaco@comune.piaggine.sa.it

Decreto n. 1 del 16/01/2023

OGGETTO: Indizione elezioni Assemblea del Forum dei Giovani di Piaggine per il giorno
domenica 19 Febbraio 2023.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2020, è stata recepita la Carta
europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale del Consiglio
d’Europa, il “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù
europea”, la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni
sulla partecipazione e informazione dei giovani);

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23.11.2022 è stato istituito il
Forum dei Giovani di Piaggine per la partecipazione giovanile, in attuazione della carta
europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale ed è stato approvato
il relativo Regolamento;

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i
giovani”;

RICHIAMATO altresì lo Statuto comunale vigente che all’art.2, comma 3, lett. f) stabilisce: il
Comune ispira la sua azione alla promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero
della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di disciplina del Forum dei giovani per la
partecipazione giovanile, in attuazione della carta europea della partecipazione dei giovani alla vita
comunale e regionale, del “libro bianco della commissione europea: un nuovo impulso per la
gioventù europea” e della risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi
comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani) ed in particolare l’art.6.

RITENUTO di dover indire le consultazioni per l’elezione di n.11 consiglieri che formeranno
l’Assemblea del Forum dei Giovani di Piaggine;

DECRETA

1) SONO INDETTE le consultazioni per l’elezione di n.11 membri in seno all’Assemblea del
forum dei giovani del Comune di Piaggine per il giorno domenica 19 febbraio 2023 presso la
Sala Polifunzionale “G. Vertullo” in via San Sebastiano.
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2) APPROVARE l’avviso pubblico allegato al presente decreto contenete le modalità di
presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni elettorali;

3) NOMINARE presidente della Commissione elettorale il Responsabile dell’Area
Amministrativa che si incaricherà di svolgere tutte le mansioni necessarie allo svolgimento
delle elezioni;

4) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Comune di
Piaggine;

DISPONE

Che il presente decreto, unitamente all’avviso di indizione venga pubblicato sull’albo on line del
Comune di Piaggine, nonché sul sito istituzionale e sui canali social istituzionali.

Dalla residenza municipale, lì 16/01/2023 Il Sindaco
f.to PIZZOLANTE RENATO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio on-line dell'Ente in data 16/01/2023 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/01/2023

Il Dipendente Incaricato alla Pubblicazione
Bruno Massimo
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