COMUNE di GIARRE
PROVINCIA di CATANIA

ISCRIZIONE ALLE CONSULTE ANNO 2013
IL SINDACO
visti gli art. 70 e 71 del vigente Statuto comunale;
vista la Delibera di Consiglio comunale n. 57/2010 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento sulle Consulte comunali;
vista la Determina sindacale n. 16/2012 con la quale è stato istituito l’Albo delle Associazioni e le
Consulte
AVVISA
che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo delle
Associazioni e alle Consulte PER QUELLE ASSOCIAZIONI CHE NON HANNO ANCORA
PRESENTATO RICHIESTA.
Pertanto, si invitano i legali rappresentanti delle Associazioni che hanno sede e operano sul
territorio comunale e che non hanno già presentato richiesta di iscrizione nell’anno precedente a
presentare istanza di iscrizione all’Albo delle Associazioni, ognuna per l’ambito di propria
competenza, al fine di far parte delle seguenti Consulte:
- CONSULTA DEI CITTADINI
-CONSULTA DELLO SPORT E TEMPO LIBERO
-CONSULTA DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
-CONSULTA DELLA CULTURA
-CONSULTA DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
-CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE
-CONSULTA GIOVANILE
-CONSULTA PER LA FAMIGLIA E LE PARI OPPORTUNITA’
Le Associazioni interessate ed in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento potranno
prendere visione dello stesso presso l’Ufficio di coordinamento delle Consulte che ha sede presso
l’Assessorato alle Politiche Scolastiche e Culturali, Palazzo delle Culture, P.zza Macherione n. 1 o
presso i vari uffici comunali competenti per materia. Lo stesso è consultabile altresì sul sito internet
dell’Ente all’indirizzo www.comune.giarre.ct.it dal quale è possibile scaricare anche il modello di
domanda.
All’istanza dovrà essere allegata una copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto nonché fotocopia del
documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento sulle Consulte comunali, ogni
Associazione potrà far parte di una sola Consulta. Tutti gli interessati possono presentare domanda
di iscrizione entro il 30 Novembre 2013 presso l’Ufficio Protocollo del Municipio.

Ufficio di coordinamento delle Consulte c/o Assessorato alle Politiche Scolastiche e Culturali Tel. 095/963504-03; Fax
095/7796393; E-maill: servizio.cultura@comune.giarre.ct.it
U.R.P.: 095/963214, Fax 095/963234 E-mail: ufficio.urp@comune.giarre.ct.it

Giarre, 15/10/2013
IL SINDACO
Roberto Bonaccorsi
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