AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DELLE CONSULTE FRAZIONALI
Il Direttore dell’Area Servizi Generali
INFORMA
che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 96 del 29/12/2015, ha approvato il regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle consulte
frazionali, al quale si rinvia per ogni approfondimento.
La consulta frazionale è un organismo di partecipazione alla vita amministrativa, formato da 5 (cinque) componenti, individuati con nomina del
Sindaco tra i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano presentato domanda di iscrizione all’apposito albo comunale.
Il territorio comunale di San Pietro in Casale comprende le frazioni di Asia, Massumatico, Poggetto, San Benedetto, Maccaretolo, Sant’Alberto,
Rubizzano, Gavaseto, Cenacchio.
Ai fini della composizione delle consulte frazionali, il territorio comunale è ripartito in 3 (tre) aree:
−
Area Nord Ovest, comprendente le frazioni di Asia, Massumatico, Poggetto e San Benedetto;
−
Area Nord Est, comprendente le frazioni di Maccaretolo e Sant’Alberto;
−
Area Sud Est, comprendente le frazioni di Rubizzano, Gavaseto e Cenacchio.

1.

FUNZIONI
Le Consulte Frazionali vengono istituite allo scopo di garantire ampia partecipazione all’azione amministrativa, con funzioni di iniziativa,
consultazione e vigilanza, e hanno la facoltà di presentare istanze e proposte all’Amministrazione, ai fini di tutelare gli interessi collettivi dei
residenti.
L’Amministrazione può richiedere il parere, non vincolante, delle Consulte Frazionali su tutti gli atti di pertinenza del Consiglio Comunale, e in
particolare:
−
sul bilancio di previsione e sui rendiconti annuali;
−
sull’attuazione e sulla modifica degli strumenti urbanistici;
−
sui regolamenti di competenza del Consiglio Comunale;
−
sulla gestione dei servizi alla persona.

2.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono richiedere l’iscrizione all’albo dei componenti delle consulte frazionali i cittadini elettori del Comune di San Pietro in Casale, residenti in
una delle frazioni sopra indicate.
Non possono far parte delle consulte frazionali:
−
i Consiglieri comunali e i componenti della Giunta;
−
i dipendenti comunali;
−
coloro che esercitano funzioni di rappresentanza del Comune presso enti e istituzioni esterne;
−
le persone non in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale (D. Lgs. 267/2000, Titolo I, Capo II).

3.

ISCRIZIONE ALL’ALBO E NOMINA
Presso l’ufficio segreteria sarà conservato l’albo dei candidati alla nomina a componente delle consulte frazionali.
Per essere iscritti all’albo, i cittadini interessati dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito indicate.
Il nominativo, ad avvenuta verifica dei requisiti, sarà inserito nella sezione dell’albo corrispondente all’area territoriale di riferimento.
L’Ufficio Segreteria trasmetterà quindi al Sindaco e alla Commissione consiliare competente la lista dei nominativi pervenuti entro il termine
stabilito per gli adempimenti propedeutici alla nomina.
Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare competente, provvederà alla nomina tenendo conto dei principi di parità di genere e di
rappresentanza delle singole frazioni. Possono costituire motivo di preferenza l’essere residente da oltre 5 anni in una frazione del territorio di
competenza della consulta e/o l’appartenere a un’associazione iscritta all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative.

4.

DURATA E COMPOSIZIONE
Le consulte frazionali entrano in carico all’atto della nomina e restano in carica fino al temine del mandato amministrativo.
Sono presiedute da un Presidente eletto tra i componenti nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco.
Il Presidente nominerà un Vicepresidente e la Consulta individuerà un Segretario, incaricato della redazione dei verbali.

5.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta sul modello predisposto dal Comune e corredata dagli allegati richiesti, entro e non
oltre le ore 12,00 di MERCOLEDI 29 APRILE 2020, con le seguenti modalità:
– Per posta, all’indirizzo Comune di San Pietro in Casale – Protocollo, Via Matteotti 154 -40018 San Pietro in Casale (BO);
– Tramite fax, al numero 051 817984;
– Consegna presso l’U.R.P. negli orari di apertura al pubblico;
– Per posta elettronica, all’indirizzo urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it (in tal caso, la domanda dovrà essere costituita dalla scansione di
documento cartaceo debitamente firmato, corredato da copia di documento d’identità in corso di validità);
– Per PEC, all’indirizzo comune.sanpietroincasale@pec.renogalliera.it (in tal caso, la domanda dovrà essere costituita da documento informatico
siglato con firma digitale)

6.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti saranno raccolti e utilizzati dal Comune
unicamente per le attività in oggetto.
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è la Sig.a Lenzi Milva, Direttore dell’Area Servizi Generali.
Responsabile del Procedimento: Milva Lenzi
San Pietro in Casale, 13.03.2020
Il Direttore Area Servizi Generali
Milva Lenzi

