Comune di LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

AVVISO
- 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, come previsto dal Regolamento, approvato con delibera
consiliare n.96 del 18 novembre 2004 e modificato con successiva delibera consiliare
n.6 del 26 gennaio 2006;;
- DATO che del Consiglio fanno parte anche i rappresentanti delle contrade di
Locorotondo, raggruppate e distinte per zone;
- CONSIDERATA che, in sede di apllicazione del citato Regolamento, è stata rilevata
una carenza in merito alla rappresentatività tra i previsti componenti delle aree
dell'abitato di Locorotondo, perchè sono rappresentate solo le contrade dell'agro;
- CHE, pertanto, è stata elaborata a tal fine una modifica dell'art. 2, più precisamente
al comma 2 mediante l'inserimento di due nuove zone, ARANCIONE e VERDE,
riguardanti il centro storico ed il resto dell'abitato di Locorotondo;
- VISTO il testo della modifica in oggetto, che è stato esaminato dalla Commissione
Consiliare “Affari Generali” nella seduta del 3 novembre 2017;
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- ACQUISITO il prescritto parere tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/00;
-DEFINITE le aree:
ARANCIONE: centro storico-zona delimitata da via Nardelli, via Cavour e
corso XX Settembre;
VERDE: restante abitato di Locorotondo al di fuori del centro storico e
dell'agro comprendente le contrade;
SI RENDE NOTO
- CHE è possibile presentare la propria candidatura esclusivamente per i residenti
delle contrade A PARTIRE DA 21 NOVEMBRE 2017;
- 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 21 DICEMBRE
2017
LOCOROTONDO, 20 NOVEMBRE 2017

CONS. DEL. CPdC
PAOLO GIACOVELLI

IL SINDACO
TOMMASO SCATIGNA
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Comune di LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari
_________________________________________________________

Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini
PROT.
All'Ufficio Protocollo
Comune di Locorotondo
piazza Aldo MORO, 29
70010 Locorotondo
Richiesta di adesione
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _______________________
il

______________,

residente

a

_____________________

in

__________________________________ C.F. _____________________________
cellulare n°_________________________ email ____________________________
SI PROPONE QUALE COMPONENTE DEL C.P.d.C.
□ PER LA ZONA ARANCIONE
□ PER LA ZONA VERDE
Allegare fotocopia del documento di identità.
Locorotondo, lì_____________________
firma
_____________________________

CONSENSO ai sensi del D. Lgs. 196/2003: il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui
all'art.13 della stessa Legge, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali.
Locorotondo, lì____________________
Firma ___________________________
Il presente modulo deve essere compilato a stampatello in ogni sua parte.
DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE
piazza Aldo Moro, 1° Piano
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00
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