
    Comune di LOCOROTONDO
     Città Metropolitana di Bari

      _________________________________________________________
     Consiglio Permanente di Confronto con i cittadini

AVVISO
RINNOVO DEL CONSIGLIO PERMANENTE DI CONFRONTO CON I CITTADINI

 PREMESSO che ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Comunale e successiva modifica, il Consiglio Comunale di 
Locorotondo al suo interno contempla un organo consultivo denominato “Consiglio Permanente di Locorotondo”;

 CHE tale organo è composto dal Sindaco o da un suo Delgato 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 seguente aree del Comune di Locorotondo,  
raggruppate e distinte per zone e precisamente:
ZONA BLU: San Marco e contrade limitrofe – tra il lato sinistro della SS 172 direzione Fasano e il lato della SS 172 
direzione Alberobello;
ZONA BIANCA: Trito/Lamie contrade limitrofe – tra il lato destro della SS 172 direzione Fasano 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;
ZONA ARANCIONE: centro storico – zona delimitata da via Nardelli, via Cavour e Corso XX Settembre;
ZONA VERDE: restante abitato di Locorotondo al di fuori del centro storico e dell'agro comprendente le contrade;

 CONSIDERATO  che  hai  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;

 DATO  che  per  ciascuna  ZONA  saranno  individuati  n.  2  rappresentanti,  uno  per  genere  per  le  zone 
ARANCIONE E VERDE, n. 4 rappresentanti (2 uomini e 2 donne) per le zone BLU, BIANCA e AMARANTO;

SI RENDE NOTO

 CHE è possibile presentare la propria candidatura esclusivamente per i residenti del territorio comunale  a 
partire da lunedì 12 ottobre 2020 e che si terrà conto dell'ordine cronologico di ricezione delle relative domande di 
partecipazione e della minore età dei richiedenti, purchè maggiorenni.

 Il modulo di autocandidatura è reperibile presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Locorotondo o si può  
scaricare dal sito istituzionale www.comune.locorotondo.ba.it nella sezione dedicata.

La consegna dovrà avvenire entro le ore 13:00 di venerdì 13 novembre 2020. 

Locorotondo, 12 ottobre 2020
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