
 

 

AVVISO PUBBLICO 
per la partecipazione alle Consulte Comunali 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Rende noto 

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale, il Comune, ai sensi del 
Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle Consulte Comunali”, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14 del 07 aprile 2015, ha istituito con delibera di giunta comunale n. 27 del 
03.03.2022 le seguenti Consulte: 

• Sport 
• Associazioni 
• Cultura 
• Commercio 
• Scuola 

 
Le Consulte Comunali hanno lo scopo di: 

a) mantenere un rapporto continuo tra i cittadini e l’Amministrazione; 
b) dar voce all’espressione di proposte, progetti, iniziative di interesse collettivo elaborate dai 
cittadini, siano essi associati o singoli. 

La Consulta discute i problemi locali, individua le esigenze della collettività e partecipa con indicazioni, 
proposte, sollecitazioni sia al processo di programmazione dell’attività amministrativa che alla soluzione 
di problemi specifici. Essa ha compiti propositivi, di impulso e di approfondimento nei confronti della 
Giunta Comunale; può esprimere pareri e formulare proposte, entrambi non vincolanti per la Giunta 
Comunale. 

La Consulta è composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il Presidente che è il 
Sindaco o l’Assessore delegato in materia. 
Possono proporsi per la candidatura i cittadini aventi esperienza o interesse nelle materie trattate dalla 
Consulta, residenti a Sparanise o svolgenti la propria professione in Sparanise, nonché i rappresentanti 
di associazioni, sindacati di categoria, persone giuridiche o enti con sede in Sparanise e aventi nel 
proprio oggetto sociale la tematica inerente il ruolo della Consulta. In tal caso la richiesta di 
partecipazione dovrà essere corredata della copia dell’atto costitutivo e statuto dell’organismo e copia 
dell’atto di nomina quale rappresentante dell’organismo nella consulta. 

Sarà possibile essere membri al massimo di 2 Consulte, previa indicazione nella domanda di quale 
Consulta si ritenga prioritaria. 
Nel caso di domande superiori al limite massimo di 5, viene formato un elenco di membri ordinari e 
uno di membri supplenti. Il supplente partecipa alle sedute in caso di assenza o di dimissione di un 
membro ordinario. 



La partecipazione alla Consulta è gratuita: non dà quindi titolo alla corresponsione di gettoni di 
presenza o di rimborso spese di qualsivoglia natura. 

Le richieste dovranno pervenire entro il 30 giugno 2022, utilizzando apposito modulo reperibile sul 
sito web del comune, all’indirizzo: www.comunedisparanise.it e potranno essere inviate a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comunedisparanise.it ovvero consegnate a mano 
presso il protocollo generale. 

Ogni chiarimento o precisazione potrà essere richiesto all’indirizzo mail: 
segreteria@comunedisparanise.it  

Si precisa che il funzionamento delle consulte è disciplinato da apposito Regolamento rinvenibile nella 
sezione “Regolamenti” del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
https://www.comunedisparanise.it/gov1/index.php/it/home/organi-istituzionali-2/regolamenti  

 

 

Il Responsabile 
del servizio amministrativo 
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