
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE
CANDIDATURE ALLA NOMINA A COMPONENTE DELLE CONSULTE COMUNALI, AI

SENSI DELL'ART. 77 DELLO STATUTO E DELL'ART. 9 E SEGUENTI DEL
REGOLAMENTO SUI DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA

DIRETTA E PARTECIPATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI 
(approvato con Deliberazione di Cosiglio Comunale nr. 21 del 30/06/2020 e successiva Determinazione

Dirigenziale n. 1261 del 02/08/2021) 

Le Consulte Comunali costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i
cittadini diventano cittadini attivi nell’amministrazione del territorio e della comunità. 
Esse svolgono un ruolo consultivo con funzioni di istanza e di proposta verso l’Amministrazione
Comunale nello spirito dell'art. 77 dello Statuto e dell''art. 9 e seguenti del REGOLAMENTO SUI
DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVA
E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI approvato con Deliberazione di Cosiglio Comunale nr.
21 del 30/06/2020.
In tal senso, con il presente AVVISO, è aperto il termine per la presentazione di manifestazione di
interesse per la candidatura alla nomina a componente di una delle Consulte Comunali previste
dall'art. 9 del Regolamento ed, in particolare:

– Consulta in materia di integrazione Cittadini stranieri;
– Consulta in materia di Politiche giovanili;
– Consulta in materia di Attività produttive;
– Consulta in materia di Sport.

Ai sensi dell'art. 77 dello Statuto comunale, la presentazione delle candidature è ammessa da parte
dei  rappresentanti  legali  o  loro  delegati  delle  libere  forme  associative,  organizzazioni  di
volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni
aventi sede legale o operativa nel Comune di Teramo, in possesso dei requisiti di seguito riportati:

• non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 10  del D.Lgs. 235/2012;
• non trovarsi  in  una delle situazioni  di  previste  dagli  artt.  60 e 63 del  D.Lgs.  18-8-2000 n.  267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Non è consentito presentare contestualmente la propria candidatura per più di una Consulta.
Non possono far parte delle consulte:

• coloro che ricoprano ruoli di segreteria o direzione di movimenti o partiti politici o che siano
componenti di assemblee elettive o organi di governo;

• coloro che ricoprano incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o
fondazioni a partecipazione pubblica;

• coloro che non abbiano i requisiti di legge per rivestire una carica elettiva;
• i dipendenti del Comune di Teramo;
• coloro che facciano già parte di altra consulta del Comune di Teramo;

L'incarico di componente della Consulta non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi spese di
qualsiasi genere.
I componenti di ciascuna Consulta restano in carica per la durata del Consiglio comunale.

Le candidature, corredate da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da fac-simile
allegato al presente avviso, debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune  di Teramo e spedite
entro e non oltre il 10/01/2022 a mezzo PEC al seguente indirizzo:
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it insieme  ad  una  fotocopia  di  un  valido  documento  di
riconoscimento, una copia dello statuto e dell'atto costitutivo,
oppure consegnati, entro lo stesso termine, all'Ufficio Protocollo del Comune di Teramo sito in Via della
Banca.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura oggetto del presente
avviso.
La presentazione della domanda non impegna alla nomina.
Eventuali  informazioni  relative  al  presente  avviso  potranno  essere  richieste  all’Ufficio
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Partecipazione e-mail: a.dirocco@comune.teramo.it .
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Teramo.
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