COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

AREA 1 - SERVIZI GENERALI - Segreteria Generale
BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI CITTADINI
INTERESSATI ALLA NOMINA A MEMBRO DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI
La Consulta delle Frazioni costituisce una forma di democrazia partecipativa attraverso
la quale i cittadini diventano cittadini attivi nell’amministrazione del territorio e della
comunità.
Esse svolgono un ruolo consultivo e propositivo verso l’Amministrazione Comunale
nello spirito del Regolamento che le disciplina, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 68 dell' 8 luglio 2020 che si intende qui richiamata.
Con il presente Bando sono aperti i termini per la presentazione di candidature
all'iscrizione all'Albo dal quale verranno scelti e nominati i membri della Consulta delle
Frazioni.
Si rammenta che la Consulta delle Frazioni è composta da un numero di
rappresentanti per ciascuna frazione e rione come qui di seguito indicati:
-

Varigotti 1;
Gorra – Olle 1;
Manie – Selva – Monte 1;
San Bernardino – Monticello 1;
Perti – Zona Industriale 1;
Calvisio - Verzi 1.

Si evidenzia altresì che:
Potranno essere nominati a membro della Consulta delle Frazioni:
• i cittadini residenti nella frazione/rione;
• coloro che siano titolari di un'attività ubicata nel territorio della frazione/rione.
Non possono essere nominati quali rappresentanti della frazione in seno alla Consulta:
• il Sindaco, gli Assessori e i membri componenti il Consiglio Comunale di Finale
Ligure, salvo quanto disposto dall' art. 9 del Regolamento con riferimento alla
nomina a Presidente della Consulta che viene nominato dal Sindaco e coincide
con Assessore/Consigliere Delegato alle Frazioni;
• il Presidente e i membri componenti dei Consigli di amministrazione delle
società partecipate del Comune di Finale Ligure;
• i dirigenti, i funzionari e/o i dipendenti del Comune di Finale Ligure e delle
società dallo stesso partecipate.
I soggetti interessati a risultare iscritti all'Albo dal quale verranno scelti e nominati i
membri della Consulta delle Frazioni possono presentare domanda in carta libera, da
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compilare secondo il modello allegato al presente avviso, da far pervenire al Comune
di Finale Ligure – Via Pertica, 29 – entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del
presente bando, utilizzando le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC comunefinaleligure@legalmail.it
- a mezzo del servizio postale
- mediante consegna a mano nelle seguenti fasce orarie: Martedì e Giovedì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su appuntamento
La firma in calce alla richiesta non deve essere autenticata, ma deve essere allegata
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno accettate le richieste pervenute oltre il termine di scadenza.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella richiesta hanno valore:
- di autocertificazione, pertanto nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dalla legge;
- di autorizzazione all’utilizzo dei dati secondo la vigente normativa sulla privacy.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al Regolamento
della Consulta delle Frazioni, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 68 del
08.07.2020 e pubblicato sul sito internet del Comune di Finale Ligure nella sezione
Regolamenti.
Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio
Segreteria 019.6890206 – 019.6890251 – mail: segreteria@comunefinaleligure.it
Il presente avviso è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Finale Ligure
- sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo internet www.comunefinaleligure.it
Finale Ligure, 9 settembre 2020
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola
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