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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA
PROVINCIA DINAPOLI

BANDO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEL
FORUM DELLA GIOVENTU EL'ELEZIONE DEL SUO
COORDINATORE
oGGETTO: Elezione del consiglio del Forum della Gioventù di santa Maria La carità, per
il giorno 6 Maggio 2018,

LA CONSULTA ELETTORALE
VISTO:

-

Il Regolamento del Forum della Gioventir adottato con delibera del Consiglio Comunale

n.

02 del 1310612011
L'awiso Sindacale di indizione della Consultazione Elettorale (Prot. N. 4775 del
30t03120t8);
L'avviso sindacale di istituzione della commissione Elettorale ex art. 14 del Regolamento
del Forum (Prot. N. 4348 del 2310312018 e prot. n'576212018)
che la Lista Elettorale denominata "Terzo Tempo" con relative candidature alla carica di
Coordinatore e Consigliere del Forum, è stata debitamente approvata dalla Consulta, giusto
verbale in data 2010412018;

AWISA

t! Il giorno 6 Maggio 2018 dalte ore 09.00 alle ore 20.00 presso la sala Consiliare del
Comune

di Santa Maria la Carità si svolgeranno 1e Consultazioni per l'Elezione del

Coordinatore e di n. 10 consiglieri per il Consiglio del Forum della Gioventu di Santa Maria
la Carità. Pertanto, tutti i socl ordinari (secondo I'elenco che sarà pubblicato nei prossimi
giomi all'Albo Pretorio) potranno esercitare proprio diritto al voto, nel luogo e in
òorrispondenza della data sopra indicata, previa esibizione di apposito documento di
riconoscimento in corso di validità;
che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Forum della Gioventù adottato con delibera
del Consiglio Comunale n. 02 del 1310612011 , gli aventi diritto potranno esprimere il
proprio vòto, indicando il simbolo della Lista prescelta e al massimo due preferenze tra i
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candidati Consiglieri collegati alla medesima hsta
Che l'indicazione del solo simbolo della Lista conferisce la preferenza solo al candidato
Coordinatore collegato
Che la Lista Elettorale partecipante alla Consultazio ne de quo è denominata "Terzo Tempo"
e che i relativi candidati sono:
per Ia carica di coordi[atore; Sorrentino Margherita, nata a Gragnano, il 5i0ll1995
per la carica di consigliere i seguenti:
Alfano Antonino nato a Csstellsmmare di Stabis il 30/08/1995;
l.
Alfino Cktutlio nato a Scufali il 27/04/199J;
2.
Alfino Maddalena nala s Castellammire di Stabia il 21/04/2000;
J.
Ferroru Msria Felice nala a Csstellammsre di Stabia il07/12/1993
4.
5.
Avitabile Tonia nata a Csstellammue di Stabis il 23/03/1995;
Cascone Nicola nato a Castellammare di Stùia il 19/05/1994;
6.
Di Marlino Alessandro nato a Vico Equense il05/10/1994;
7.
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Elefonte Giovanni nato a Gragnmo il04/02/1994;
Esposilo Vincenzo nato s Caslellsmmare di Slubia il 29/01/1997;
Ortolomo Luca nslo a Scofati il 25/06/1999;
Villsni Francesco Ma a nato a Nocera InJeriote il27/05/1995.

Che le consultazioni de quo saranno ritenute valide al raggiungimento di un duplice

quorum:
ii numero dei votanti non dovrà essere inferiore al 50 oh +1 degli aventi diritto al voto
(quorum strutturale);
ia tista dovrà aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti
(quorum funzionale)

siano raggiunte le summenzionate percentuali, la Consultazione Elettorale sarà
dichiarata nulla, su esalne della Consulta
che, al fine di rendere effettiva la pubblicità di tale consultazione, saranno individuati e
posizionati gli opportuni spazi elettorali presso le sedi delta Scuola Elementare di via Cappella
àei Bisi, della scuola Elementare di via Lattaro e della scuola Elementare di via scafati
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Santa Maria la Carità. 2010412018
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