COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
Per la partecipazione alle Consulte Comunali
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Rende Noto

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale, il Comune, ha
istituito le seguenti Consulte:
- Consulta Comunale “New Generetions”;
- Consulta Comunale “Rosa”;
- Consulta Comunale dei “Saggi”;
- Consulta Comunale dello “Sport”;
- Consulta Comunale per la “Promozione del Territorio”.
Le consulte possono, nelle materie di competenza, esprimere:
a) Pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa su atti comunali;
b) Proposte agli organi comunali per l’adozione di atti;
c) Proposte per la gestione e l’uso di servizi e beni comunali.
Le stesse possono chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute, per
l’esposizione di particolari problematiche.
Le Associazioni ed Organismi non lucrativi, regolarmente costituiti ed operanti sul territorio
comunale in settori attinenti le finalità delle Consulte, possono inoltrare richiesta di
partecipazione ad una o più Consulte, mediante proprio rappresentante.
Le richieste di partecipazione dovranno essere corredate di:
- Copia dell’atto costitutivo e statuto dell’organismo;
- Elenco dei titolari della rappresentanza e dell’amministrazione;
- Generalità del referente che si intende designare/delegare in seno alla Consulta;
- La/e Consulta/e alla/e quale/i si richiede di partecipare.
Le richieste dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, all’Albo Pretorio del
Comune di San Giuseppe Jato, del presente avviso, utilizzando apposito modulo reperibile sul sito
web del comune di San Giuseppe Jato, e dovranno essere indirizzate alla Commissione
Straordinaria a mezzo protocollo generale consegnate a mano o a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo: comunesangiuseppejato@pec.it.
Ogni chiarimento o precisazione potrà essere richiesto all’Ufficio Promozione del Territorio del
Comune di San Giuseppe Jato all’indirizzo e-mail: beniconfiscati@comune.sangiuseppejato.pa.it
Si precisa che la partecipazione alle Consulte è onorifica e non determina il riconoscimento di
compensi, indennizzi o rimborsi spesa e che il funzionamento delle stesse è disciplinato da apposito
Regolamento.

