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AVVISO PUBBLICO 

 

 

ELEZIONE DELL’ ASSEMBLEA DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI DI 

CASORIA 

VISTO  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09/09/2008 con la quale è stato istituito il 

Forum Della Gioventù di Casoria;  

- la legge regionale n. 26 del 08/08/2016 pubblicata sul BURC n. 54 del 08/08/2016 

“Costruire il Futuro. Nuove Politiche per i giovani” ; 

- il Decreto Dirigenziale N. 82 del 10/12/2018 che ha approvato il nuovo Kit per la 

costituzione ed il funzionamento dei Forum Comunali;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2022 avente ad oggetto 

“Modifica dello Statuto del Forum dei Giovani di Casoria approvato con delibera n.53 

del 30/12/2019” 

- Che il forum è decaduto ai sensi dell’art. 17 del nuovo Statuto approvato con delibera di C.C. 

14 del 30/05/2022; 

Considerato che occorre procedere alle nuove elezione degli organi del Forum dei Giovani ; 

Dato atto che nel nuovo Statuto sono state disciplinate a l l ’ a r t  9  le procedure elettorali di 

scrutinio per l’elezione dell’Assemblea del Forum Comunale dei Giovani; 

 

SI AVVISA 

Che sono indette le elezioni per la nomina 

di n. 25 membri dell’Assemblea del 

Forum Comunale dei Giovani di Casoria 

nel giorno       9 gennaio 2023 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso gli uffici del Comune di Casoria: 

- Sede Via PIO XII 

- Sede Via Benedetto Croce 

Il seggio resterà aperto dalle ore 09.00 alle 19.00 del giorno 09/01/2023 

Gli elettori dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio al termine delle operazioni di voto. 
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Possono candidarsi tutti i giovani di età compresa tra i 16 e 34 anni che siano residenti nel 

Comune di Casoria. 

Le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 09/12/2022 a mano presso 

l’ufficio protocollo del comune di Casoria in Piazza Cirillo n. 1 oppure inviate all’indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it 

Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da almeno 10 firme di giovani elettori compresi 

fra i 16 e i 34 anni, residenti nel Comune di Casoria. 

La modulistica per la presentazione delle candidature potrà essere ritirata presso l’Ufficio delle 

Politiche Giovanili - Informagiovani - di Via PIO XII N. 130 il martedì ed giovedì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o scaricata dal sito internet del Comune di Casoria 

all’indirizzo www.comune.casoria.na.it   

Gli elettori potranno esprimere non più di 2 (due) preferenze, indicando il nome e cognome del 

candidato. In caso di omonimia l’elettore deve indicare la data di nascita del candidato. Tutte le 

schede difformi saranno considerate nulle. I candidati che avranno conseguito il maggior numero 

di preferenze saranno eletti fino al raggiungimento del numero dei consiglieri stabilito (n. 25). 

  In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane d’età. 

Per quanto non riportato nel seguente avviso, si rinvia alla delibera di C.C. N. 14 del 

30/05/2022.   

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.casoria.na.it 

 

Il Dirigente ad interim 

Dott. Pier Paolo Mancaniello 
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