Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 11 del 04/02/2015
ORIGINALE
OGGETTO: PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA CONSULTA TERRITORIALE DI SANTA
BRIGIDA E FORNELLO- ISTITUZIONE DI ALBO APERTO PER LE CANDIDATURE
Visto l’art.43 dello Statuto Comunale, recante il titolo di “Consulte permanenti”;
Visti gli artt.10 e 11 del Regolamento Comunale degli istituti della partecipazione approvato con
deliberazione del C.C. n.186 del 19.12.1997;
Vista l’istanza presentata in data 29 gennaio 2015 dal n.101 (centouno) cittadini residenti
nell’ambito territoriale delle frazioni di Santa Brigida e Fornello con la quale veniva richiesta la
costituzione della Consulta territoriale in detta frazione;
Accertata la rispondenza dell’istanza ai requisiti stabiliti;
Ritenuto necessario, secondo il disposto di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 10 del Regolamento
comunale sopra citato, in prima istanza procedere alla istituzione di apposito ALBO APERTO ai
cittadini che intendono candirsi ed, in secondo luogo, dare adeguata pubblicità alla suddetta
istituzione predisponendo idoneo avviso pubblico per la presentazione delle candidature a membro
della consulta territoriale della Frazione di Santa Brigida e Fornello per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line;
DECRETA
1) ISTITUIRE apposito Albo aperto per i cittadini che intendono candirsi come membri della
Consulta territoriale della frazione di Santa Brigida e Fornello.
2) AVVERTE che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature a membro della
Consulta territoriale della frazione di Santa Brigida e Fornello.
3) DISPONE che il presente decreto venga pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio on line di
questo comune a decorrere dal 09 febbraio 2015 e incarica il Servizio Comunicazione ed
Urp di predisporre altre idonee forme di pubblicizzazione del presente atto in modo da
consentire la massima partecipazione al processo istitutivo della Consulta territoriale.
4) DISPONE infine che le domande di iscrizione in tale Albo potranno essere presentate nel
periodo compreso tra il 10 febbraio 2015 ed il 11 marzo 2015:
- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dai cittadini residenti nel territorio della
frazione di Santa Brigida e Fornello, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di
Consigliere comunale, come da modello allegato (allegato 1);
- mediante posta elettronica all’indirizzo urp@comune.pontassieve.fi.it, sempre secondo il
modello allegato, avendo cura di inviare anche fotocopia scannerizzata di documento di
identità in corso di validità;

-

mediante
posta
elettronica
certificata
comune.pontassieve@postacert.toscana.it;

al

seguente

Altre informazioni utili:
informazioni e presentazioni domande presso U.R.P.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì,mercoledì,venerdì
ore 8.30-12.30
martedì,giovedì
ore 8.30-12.30 e 15.15-17.45
sabato
ore 8.30-12.30
(tel. 055.8360232 -fax 055.8360285)
Anche mediante posta elettronica: urp@comune.pontassieve.fi.it
dettagli su procedure di istituzione della Consulta presso Segreteria del Consiglio
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
da lunedì a venerdì
ore 8.30-13.30
(tel.055.8360213-216

fax 055.8360248, posta elettronica:consiglio@comune.pontassieve.fi.it)

Pontassieve, li 04/02/2015
Il sindaco
Monica Marini

indirizzo:

