
  

  

  

 Città di Adria 

           (Provincia di Rovigo) 

        AVVISO 

per la I convocazione del Forum dei Giovani ai sensi degli articoli 4 e 6 del  Regolamento del Forum dei 

Giovani   approvato con Delibera Consigliare n. 49 del 15.9.2020 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 15.9.2020 è stato approvato il Regolamento 

del Forum dei Giovani; 

- nonostante le restrizioni attuali di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da 

COVID-19 e le connesse limitazioni allo svolgimento di incontri o assemblee in presenza, si 

ritiene opportuno e nell’interesse della collettività e soprattutto dei giovani, convocare 

l’assemblea del Forum dei Giovani per la data del 8 aprile 2021 alle ore 21.00; 

- per le ragioni suesposte l’assemblea si terrà in videoconferenza sulla piattaforma zoom, 

precisando che le credenziali di accesso saranno comunicate con adeguato anticipo a coloro 

che si iscriveranno all’assemblea con le modalità di seguito precisate; 

- si precisa, infatti, che ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento, possono far parte 

dell'assemblea tutti i giovani di età compresa fra i 14 e i 34 anni residenti o domiciliati nel 

territorio comunale o che abbiano per motivi di studio o lavoro un legame stabile con la città. 

Le organizzazioni e associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte nel Registro Comunale 

delle Associazioni possono nominare un proprio rappresentante in seno all'assemblea del 

Forum dei Giovani; 

- si precisa altresì che coloro che intendono partecipare all’assemblea del Forum dei Giovani, 

dovranno iscriversi impiegando i moduli allegati al presente avviso (modello allegato A per le 

persone fisiche e il modello allegato B per le associazioni e organizzazioni). Tale richiesta dovrà 

essere inoltrata all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Adria, per via telematica all’indirizzo 

pec protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it ovvero tramite deposito cartaceo presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo servizio postale, entro e non oltre il termine 

perentorio del 31 marzo 2021 alle ore 13:00; 

- in base all’art. 6 del citato Regolamento, nell’ambito della prima adunanza, l’Assemblea 

designerà con le modalità di seguito specificate, i sette (o cinque) componenti del Comitato 

Esecutivo e, pertanto,  gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non 

 



oltre il termine perentorio del 31 marzo 2021 alle ore 13:00  all’Ufficio Politiche Giovanili per 

via telematica mediante l’utilizzo di PEC (protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it),  tramite 

deposito cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo servizio postale, impiegando il 

modello C allegato al presente avviso; 

- in ordine alle modalità di elezioni del Comitato Esecutivo del Forum dei Giovani, si precisa che 

l’art. 6 comma 7 dispone che la votazione avverrà per scrutinio segreto. Viste le misure di 

contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, l’assemblea del Forum dei 

Giovani si terrà in videoconferenza sulla piattaforma zoom in data 8 aprile 2021 alle ore 21:00: 

per garantire la segretezza del voto, i membri dell’assemblea non esprimeranno il proprio voto 

durante la seduta e   dal 9 aprile 2021 e sino al 19 aprile 2021 (dalle ore 8:30 alle ore 12:30), 

presso l’atrio della sede comunale sarà disponibile un’urna, laddove i partecipanti all’Assemblea 

del Forum dei Giovani, potranno esprimere il proprio voto tramite una scheda. 

In data 20 aprile 2021 alle ore 9:00  il Segretario Generale provvederà allo spoglio dei voti e 

comunicherà tempestivamente gli esiti della votazione ai membri dell’Assemblea del Forum dei 

Giovani, ai candidati, al Sindaco e all’Assessore competente. Potranno assistere alle operazioni 

di spoglio, i membri dell’Assemblea, i quali per ragioni organizzative dovranno darne preventiva 

comunicazione telefonica entro le ore 13.00 del 16.4.2021 ai recapiti: 0426.941213 – 

0426.941245- 0426.941209; 

- resta inteso che, qualora non sia possibile procedere con le modalità descritte alla votazione 

dei membri del Comitato Esecutivo in ragione delle  misure restrittive  di contrasto alla 

pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 al momento vigenti, l’elezione verrà 

rinviata ad altra data. 

Tanto premesso, il Sindaco 

CONVOCA  

ai sensi degli art. 4 e 6 del Regolamento, per la data del  8 aprile 2021 alle ore 21:00  in videoconferenza 

sulla piattaforma zoom la prima assemblea del Forum dei Giovani 

COMUNICA 

che coloro che intendono partecipare all’assemblea del Forum dei Giovani dovranno inviare  entro e 

non oltre il  31 marzo 2021 alle ore 13:00, apposita richiesta, utilizzando i moduli A e B allegati al 

presente, da trasmettere all’Ufficio Politiche Giovanili per via telematica mediante l’utilizzo di PEC 

(protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it),  ovvero deposito cartaceo all’Ufficio Protocollo del 

Comune o a mezzo servizio postale 

COMUNICA 

che i soggetti interessati a far parte del Comitato Esecutivo del Forum dei Giovani ai sensi dell’art. 4 del 

citato Regolamento, sono tenuti a far pervenire la propria candidatura entro il termine perentorio del  

31  marzo 2021 alle ore 13:00 all’Ufficio Politiche Giovanili per via telematica mediante l’utilizzo di PEC 



(protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it),  tramite deposito cartaceo all’Ufficio Protocollo del 

Comune o a mezzo servizio postale, impiegando il modello C allegato al presente avviso  

COMUNICA 

i membri dell’assemblea potranno eleggere i membri del Comitato Esecutivo   dal 9 aprile 2021 e sino 

al 19 aprile 2021 (dalle ore 8:30 alle ore 12:30), recandosi presso l’atrio della sede comunale ove sarà 

disponibile un’urna che raccoglierà le schede su cui i membri dell’assemblea esprimeranno il proprio 

voto, precisando sin d’ora che, qualora non sia possibile procedere con le modalità descritte alla 

votazione dei membri del Comitato Esecutivo in ragione delle misure restrittive  di contrasto alla 

pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 al momento vigenti, l’elezione verrà rinviata ad 

altra data. 

 

AVVISA 

che in data 20 aprile 2021 alle ore 9:00 il Segretario Generale provvederà allo spoglio dei voti e gli 

interessati potranno assistere alle operazioni di spoglio, dandone  preventiva comunicazione telefonica 

entro le ore 13.00 del 166.4.2021 ai recapiti: 0426.941213 – 0426.941245- 0426.941209.  

Adria, lì 15 marzo  2021               

                                              Il Sindaco  

                Omar Barbierato 

         


