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COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 

 
 

Prot. 15463        Maracalagonis, 16/11/2015 

          

        

         

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA 

COMUNALE LOCALITA’ COSTIERE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

- con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/10/2015 è stata istituita la “Consulta Comunale 

Località Costiere”, nell’intento di garantire un rapporto continuo tra l’Amministrazione e i cittadini 

residenti nelle località Torre Delle Stelle, Baccu Mandara e Geremeas, o comunque rappresentativi delle 

medesime realtà locali, al fine di dar voce all’espressione di proposte, progetti, iniziative, elaborate dai 

cittadini interessati attraverso la partecipazione diretta o indiretta alla consulta; 

- la “Consulta Comunale Località Costiere” avrà funzioni consultive e propositive, allo scopo di 

coinvolgere i cittadini nella definizione e nell’attuazione di proposte di politiche e di programmi 

riguardanti i territorio comunale;  

- che la “Consulta Comunale Località Costiere” è composta da n. 12 componenti di cui: 

 n. 3 consiglieri comunali di maggioranza compreso il Sindaco che partecipa di diritto, designati dai 

rispettivi capi gruppo; 

 n. 2 consiglieri di minoranza rappresentativi di entrambi i gruppi, designati dai rispettivi capi gruppo; 

 n. 7 cittadini di età non inferiore a 18 anni, residenti nel territorio costiero o comunque 

rappresentativi della realtà locale interessata (es. membri di associazioni, soggetti produttivi) 

nominati dai capi gruppo consiliari sulla base delle istanze di partecipazione alla consulta presentate; 

In esecuzione della determinazione del servizio in intestazione n. 764 del 16/11/2015 

 

RENDE NOTO 

- Che, ai fini della designazione da parte dei capigruppo consiliari dei n. 7 cittadini che faranno parte della 

“Consulta Comunale Località Costiere”, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di 

partecipazione alla consulta in argomento. 
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- Possono presentare istanza di partecipazione i cittadini di età non inferiore ai 18 anni, residenti nel 

territorio costiero interessato o comunque rappresentativi della realtà locale interessata (es. membri di 

associazioni, soggetti produttivi), in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti 

requisiti: 

 Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; 

 Godimento dei diritti civili e politici. 

- Le istanze di partecipazione, redatte e sottoscritte in carta semplice secondo il modulo allegato al 

presente avviso e corredate da copia del documento di identità in corso di validità, potranno essere 

presentate: 

 All’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle 

ore 11:00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:00; 

 Mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

 Mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.marcalagonis.ca.it;  

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 16/12/2015 

- Alla luce della normativa in ordine al contenimento dei costi della politica ed in particolare dall’art. 5 del 

D.L. 78/2010, la partecipazione alla Commissione di cui in oggetto non dà luogo alla corresponsione di 

alcun compenso. 

- Ulteriori Informazioni in merito potranno essere richieste all’ufficio Segreteria Affari Generali ai 

seguenti numeri telefonici: 070 7850222/0707850210. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dr.ssa Gabriella Saba 
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