Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE
DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PREMESSA
In attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27.11.2019
“INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE”, si procede alla
pubblicazione di avviso pubblico per individuare i componenti delle suddette Commissioni.
Compiti delle Commissioni consultive, organi con funzioni consultive e propositive, sono quelli di
approfondire i contenuti delle elaborazioni relative ai principali programmi di governo del Comune.
Le Commissioni, composte da 9 residenti maggiorenni in possesso dei requisiti per la nomina a
consigliere comunale e dal consigliere comunale presidente della corrispondente commissione consiliare
con funzioni di presidenza e coordinamento, operano di norma congiuntamente alle commissioni
consiliari permanenti nelle medesime materie. Le Commissioni Consultive da costituire sono le
seguenti:
1. Affari generali e finanze (competenze principali: statuto e regolamenti, bilanci e rendiconti,
tributi, rapporti con Unione in materia di Polizia Locale, personale e sistemi informatici)
2. Cultura, istruzione welfare e pari opportunità (competenze principali: programmazione e
gestione delle attività culturali del Comune, biblioteca, museo; programmazione interventi
sull’edilizia scolastica congiuntamente a commissione 3, pari opportunità)
3. Urbanistica, lavori pubblici e tutela ambientale (competenze principali: pianificazione
urbanistica generale e attuativa, programmazione dei lavori pubblici, pianificazione attività
estrattive, attuazione del PAES, Protezione civile)
4. Attività produttive ed economiche (competenze principali: pianificazione urbanistica di
settore congiuntamente a commissione 3, iniziative per lo sviluppo del commercio e
dell’agricoltura)
5. Volontariato, sport, turismo e politiche giovanili (competenze principali: promozione e
marketing territoriale, programmazione dell’edilizia sportiva congiuntamente a commissione 3;
convenzioni con il volontariato)
OBIETTIVI
Al fine di garantire massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa attraverso la più ampia
partecipazione dei cittadini, con il presente avviso pubblico si richiedono le manifestazioni di interesse
dei cittadini che intendono far parte delle Commissioni Consultive. Ogni cittadino può indicare una o
massimo due preferenze per tipologia di commissione, in ordine di preferenza.
REQUISITI
Per la nomina i candidati interessati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, devono essere residenti in Comune di Savignano sul Panaro ed avere i requisiti per l’elezione
a consigliere comunale, cioè:
- avere compiuto 18 anni
- non trovarsi nelle cause di incompatibilità indicate nell’art.63 del T.U. Enti Locali approvato
con d.lgs. n.267/2000
Non possono far parte delle commissioni consultive coloro che hanno pendenze giudiziarie o tributarie
nei confronti del Comune.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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Gli interessati alla nomina dovranno presentare la domanda di candidatura in carta libera secondo il
modulo allegato al presente avviso (non vincolante per la forma, ma vincolante per il contenuto),
debitamente sottoscritta, riportante le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000:
- dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica
certificata (PEC) se in possesso, indirizzo della residenza o del domicilio presso cui far pervenire ogni
comunicazione inerente il presente procedimento;
- possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
- una o due preferenze per tipologia di commissione.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire:
entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 dicembre 2019
all’Ufficio Protocollo dell’Ente – Via Doccia 64
tramite consegna a mano oppure messaggio di posta elettronica semplice o PEC al seguente indirizzo:
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it
riportando nell'oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla nomina di componente delle
Commissioni Consultive”.
NOMINA DEI COMPONENTI
La nomina dei componenti delle diverse Commissioni verrà poi effettuata sulla base delle proporzioni
precisate in premessa, tenendo conto delle preferenza indicate per quanto possibile, con atto a firma del
Sindaco.
PUBBLICITA'
Copia del presente avviso, unitamente allo schema di domanda, è pubblicato integralmente all'Albo
Pretorio on line e sul sito internet del Comune: www.savignano.it
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Area Affari Generali – Servizi al
Cittadino, del Comune di Savignano sul Panaro – Dott.ssa Elisabetta Manzini - Tel. 059/759910 –
e.mail: e.manzini@comune.savignano-sul-panaro.mo.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Savignano sul Panaro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai
sensi del GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso
Regolamento UE 679/2016 GDPR.
Savignano sul Panaro, 5 dicembre 2019

IL SINDACO
Enrico Tagliavini

Atto firmato digitalmente
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