
Comune di Polla
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 201/2022 del 03/11/2022

OGGETTO:  FORUM DEI GIOVANI DI POLLA : PRESA D’ATTO ELEZIONE ORGANI DI
GOVERNO

Il giorno 03/11/2022 alle ore 13:50, in Polla e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

MASSIMO LOVISO P

GIUSEPPE CURCIO A

VINCENZO GIULIANO P

ROSA ISOLDI P

FEDERICA MIGNOLI P

Assiste: FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede: MASSIMO LOVISO - Sindaco

Verificato il numero legale, MASSIMO LOVISO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri
richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'



VISTI: 
I principi e gli obiettivi della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita
comunale e regionale del Consiglio d’Europa del 21 maggio 2003; 
il  “LIBRO BIANCO della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù
europea” del 2001; 
la nuova “CARTA EUROPEA dell’Informazione della Gioventù europea”, approvata a
Bratislava novembre 2004; 
la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla
partecipazione e informazione dei giovani);
La Legge della Regione Campania N. 26 del 08/08/2016 “Costruire il futuro. Nuove
Politiche per i Giovani”;
Il  Regolamento del  Forum Comunale dei  Giovani  di  Polla  approvato con DGC N.
33/2017 del 31/07/2017

PREMESSO che con Decreto Sindacale del 01/09/2022 si è dato inizio allo svolgimento della campagna di
adesione al Forum dei Giovani, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento del Forum
Comunale dei Giovani di Polla, approvato con DGC n. 33/2017 del 31/07/2017;
che  il termine utile per la presentazione delle adesioni era fissato al 30/09/2022;  

 che della  apertura dei  termini  di  iscrizione al  Forum è stata data ampia notizia  mediante
Avviso Pubblico diffuso a mezzo social e pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;
che in seguito alle procedure espletate, risultavano iscritti e aderenti al Forum dei Giovani n.
50 giovani residenti nel Comune di Polla;
che  le  predette  iscrizioni  sono  state  trasfuse  in  apposito  schedario  al  fine  di  determinare
l'elenco degli aventi diritto al voto; 
che nel periodo transitorio vigono i principi e le norme stabiliti dal citato Regolamento;
Che con  Decreto Sindacale del 01 settembre 2022 era stata fissata per il 30 ottobre 2022 la
data  di  svolgimento  delle  operazioni  elettorali  di  voto  per  eleggere  il  Coordinatore  ed  i
Consiglieri del Forum dei Giovani nell’Aula Consiliare Santa Chiara;
Che  tale  elezione  si  è  regolarmente  svolta  in  data  30  ottobre  2022,  giusto  Verbale  reso
dall’apposita  Commissione  Elettorale,  dal  quale  si  rileva  che  sono  stati  eletti  in  seno  al
Consiglio del Forum dei Giovani, i sigg.: Caggiano Antonio, Moccia Francesca , Volonnino
Maria, Palladino Miriana , D’Andrea Luigi,  Soldi Bruno, Ferramosca Antonio, Mastroberti
Salvatore, Di Leo Luigi.

DATO ATTO      che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi dai   Responsabili i pareri 
resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO  Lo Statuto Comunale; 

VISTO      il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) Di prendere atto del  risultato delle operazioni  elettorali  che hanno determinato l’elezione degli
organi di governo del Forum dei Giovani di Comune di Polla (SA) svoltesi in data 30 ottobre 2022
nell’Aula Consiliare Santa Chiara.

3) di approvare, per quanto di competenza, i relativi verbali, da cui risulta l’elezione del  Consiglio
Direttivo  del  Forum dei  Giovani  di  Polla  nelle  persone  dei  sigg.:  Caggiano  Antonio,  Moccia
Francesca,  Volonnino  Maria,  Palladino  Miriana,  D’Andrea  Luigi,  Soldi  Bruno,  Ferramosca
Antonio, Mastroberti Salvatore, Di Leo Luigi.

4) Dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  interessato  per  il  compimento  di  tutti  gli  atti
conseguenziali connessi al deliberato assunto.

5) di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.



Comune di Polla
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  FORUM DEI GIOVANI DI POLLA : PRESA D’ATTO ELEZIONE ORGANI DI
GOVERNO

Il  Dirigente del AREA AMMINISTRATIVA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta
di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: 

Polla, 03/11/2022



Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario Comunale

MASSIMO LOVISO FRANCESCO CARDIELLO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 04/11/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 03/11/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  201/2022  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Polla, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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