Comune di LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

AVVISO
TERMINE PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2016
- PREMESSO che il Consiglio Comunale di Locorotondo al suo interno contempla un
organo consultivo denominato “Consiglio Permanente di Locorotondo”, ai sensi
dell’art. 45 dello Statuto Comunale;
- CHE tale organo è composto dal Sindaco o da un suo Delegato e dai
rappresentanti delle Associazioni iscritte nell’Albo comunale secondo le diverse
categorie di appartenenza;
- DATO che del Consiglio fanno parte anche i rappresentanti delle contrade di
Locorotondo, raggruppate e distinte per zone e precisamente:
ZONA BLU’: San Marco e contrade limitrofe – tra il lato sinistro della SS 172
direzioneFasano e il lato destro della SS 172 direzione Alberobello;
ZONA BIANCA: Trito/Lamie contrade limitrofe – tra il lato destro della SS 172
direzioneFasano e il lato sinistro della SP 134 direzione Cisternino;
ZONA AMARANTO: Serra/Ritunno/Casalini/Tagaro e contrade limitrofe – tra il lato
sinistro della SS 172 direzione Alberobello ed il lato destro della SP 134 direzione
Cisternino;
- CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del Regolamento del
Consiglio la scelta dei rappresentanti di dette zone avverrà a seguito della
pubblicazione, per
una durata di 15 giorni, di un avviso da parte del Comune di Locorotondo, mediante
affissione e/o mezzi telematici, secondo i criteri delle pari opportunità di genere e
della minore età;
- CONSIDERATA la densità abitativa delle ZONE, si è reso necessario prevedere
un numero pari a 4, 2 per genere, di rappresentanti delle stesse;
- DATO che al momento le ZONE sono rappresentate da n°2 rappresentanti, uno
per genere;
SI RENDE NOTO
- CHE è possibile presentare la propria candidatura esclusivamente per i residenti
delle contrade A PARTIRE DA GIOVEDĺ 4 AGOSTO 2016.
- IL MODULO DI AUTOCANDIDATURA E' REPERIBILE PRESSO L'UFFICIO
PROTOCOLLO DEL COMUNE DI LOCOROTONDO O SI PUO' SCARICARE DAL
SITO, www.comune.locorotondo.ba.it/UFFICIO STAMPA.
LA CONSEGNA DOVRA' AVVENIRE ENTRO LE ORE 13,00 DI VENERDì 30
SETTEMBRE 2016.
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