
 

 

 

 FORUM DEI GIOVANI 

        AVVISO 

per la convocazione dell’Assemblea del Forum dei Giovani ai sensi dell’art. 4 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; 

- in data 8 aprile 2021 si è tenuta la prima Assemblea del Forum dei Giovani; 

- i membri dell’assemblea hanno, quindi, designato i membri del Comitato Esecutivo ovvero 

Giovanni Beltramini, Stefano Grandi, Sofia Romani, Valeria Rossini e Nicola Stoppa; 

- ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento, il Comitato Esecutivo ha nominato Presidente il 

signor Stefano Grandi, Vicepresidente Giovanni Beltramini e Segretaria Sofia Romani; 

Tanto premesso, il Presidente del Forum dei Giovani ai sensi dell’art. 4 comma 7 del Regolamento del 

Forum dei Giovani 

CONVOCA  

l’Assemblea del Forum dei Giovani per la data del 9 giugno 2021 alle ore 20:30  presso la sede 

municipale in corso Vittorio Emanuele II n. 49, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

- Presentazione membri del direttivo e dell’assemblea; 

- individuazione di un membro del forum per la commissione Pari Opportunità; 

- discussione sul progetto dell’ Ulss 5 “skate park”; 

- varie e eventuali. 

COMUNICA 

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, nonché 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. Coloro che intendono partecipare 

all’assemblea del Forum dei Giovani, dovranno iscriversi impiegando i moduli inseriti nell’apposita 

sezione del sito istituzionale del Comune di Adria (modello allegato A per le persone fisiche e il modello 

allegato B per le associazioni e organizzazioni). Tale richiesta ai sensi dell’art. 4 comma 6 del citato 

Regolamento, 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 3 giugno 2021 alle ore 13:00. 



COMUNICA 

altresì che ai sensi dell’art. 4 comma 13 del citato Regolamento possono partecipare all’assemblea i 

cittadini e le associazioni non facenti parte del Forum, con diritto di parola e non di voto.  

Per ragioni organizzative, si chiede che gli interessati ne diano preventiva comunicazione telefonica 

entro le ore 13.00 del 3 giugno 2021 ai recapiti: 0426.941213 – 0426.941245- 0426.941209.  

Adria, lì  18 maggio  2021              

                                 Il Presidente del 

                   Forum dei Giovani 

                 Stefano Grandi 

 

 

          


