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CITTA, DI RE GGIO CALAB R{A

SEGRT,TERIA GEi\ERALE

AVVISO
RIAPERTURA TERMIM DI PARTECIPAZIONE PERLA COSTITUZIONE DELLE

CONSULTE TEMATICFIE DELLE ASSOCIAZIONI. DEGLI ORGANISMI E DEI
COMITATI.

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 29.12.2016, è stato approvato il
Regolamento per l'attuazione degli Istituti di partecipazione popolare previsti dal titolo II dello Statuto
del Comune di Reggio Calabna;

CHE a seguito dell'Awiso Pubblico de|06.02.2017, è stato istituito presso la Segreteria Generale, I'Albo
delle libere forme associative operanti nel Comune di Reggio Calabria, per come disciplinato dall'art. 4
del predetto regolamento;

CHE a seguito dell'Avviso Pubblico del 16.05.2018, sono stati riaperti i termini e te condizioni di
iscrizione all'Albo, che non prevede più una data di scadenz4 lasciando aperte le iscrizioni;

CHE I'art. 9 del Regolamento per l'attuazione degli Istituti di partecipazione popolare prevede che i

rappresentanti delle Associazioni di cui all'art. 4 ed all'art 8, che abbiano un numero minimo di aderenti
pari a 40 tra i cittadini di cui all'art. 2, possono far parte delle seguenti Consulte:

CONSULTA "ASSETTO DEL TERRTTORIO'
CONSULTA "PROGRAMMAZIONE E I SERVIZI GENERALI''
CONSUTTA "POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO" competente anche per

politiche per la famiglia, la legalità, le comunità straniere e I'immigrazione
COi\SULTA *LAVORO, SVLUPPO, zuSORSE U.E.''
CONSULTA "CITTA' METROPOLITANA E DECENTRAMENTO''
ALTRE, che eventualmente verranno successivamente istituite, mantenendo comunque
limite della possibilità d' iscrizione.

CHE it Comma 2 dell'art. 9 dispone che il diritto alla partecipazione delle predette Consulte viene
acquisito dai Rappresentanti della singola Associazione previa istanza da presentarsi al Segretario
Generale;

CHE con Determin e Dirigenziale n.3342 del 28.09.2018 e stato pubbticato I'Avviso per I'iscrizione
alle Consulte T scadeîza 30. 10.20 1 B;
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CHE con Determinazione Dirigenziale n. 469 del 04.03.2019 è stata pubblicata [a costituzi-one àelle
Consulte Tematiche e approvazione Elenchi arnmessi ed esclusi;

CHE al fine di garantire la massima adesione alle associazioni aventi i requisiti previsti dal regolamento,
appare opportuno riaprire i termini per l'iscrizione alle consulte tematiche, lasciando aperta la possibilità
di iscrizione senza indicare una data di scadenzai

SI RIAPRONO I TERMINI DI ADESIONE. DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
SEGUENTE AWISO.

Le Associazioni interessate devono presentare istanza utilizzando I'apposito modello predisposto

dall'Amministrazionè ed ailegato al presente Ar.viso, che potrà anche essere ritirato presso I'Uffrcio del

Presidente del Consiglio Comunale, Palazzo S. Giorgio, Piazza Italia - Reggio Calabria, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedi anche nelle ore pomeridiane dalle
ore 15.00 alle ore 17.00.

I soggetti interessati potranno presentare domanda (Mod. all. 1) di adesione alla Consulta prescelta

corredata, sotto pena di esclusione, dalla seguente documentazione (Mod. atl. 2):

- Dichiarazione attestante il requisito'di rappresentatività (Presidente);

- Dichiarazione attestante I'attuale composizione del Consiglio Direttivo o altro organo statutario

previsto. dei suoi membri in carica e delle loro singole funzioni:
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli am. 46 e 47 del D.P.R. 44512000 redatta dal

Presidente e dai soggeui indicati a prendere parte alle Consulte che attesti che:

a) non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cu i all'art. 5 dello Stauto Comunale
ed altra incompatibilità o inconferibilitià prevista dalla legge quale causa di esclusione per

ricevere nomine od incarichi di qualunque natura del Comune:

b) non si trovano in taluna detle condizioni di cui agli artt. [0 c. I e t5 c. I , 2 e 3, del
decreto legislativo n. 235 del 3l dicernhe 2012 e s.m.i sino, per coloro i quali abbiano riportato
condanna, alla sentenza di riabilitazione pronunciata ai ;ensi degli articoli 178 e seguenti del
codice penale owero al decorso del termine di cu i al secondo comma dell'articoto 445 c.p.p.:

c) non sono destinatari di misure di prevenzione da parte dell'autorita giudiziaria applicata, in quanto

sussistente taluno dei presupposti dicui all'articolo 4, comma I, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e s.m.i., con prowedimento definitivo e sino all' intervenuta estinzione per effetto del
procedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 del medesimo decreto;

d) non hanno commesso, nella qualità di rappresentanti legali della medesima o di diversa
associazione, grave negligenza o malafede, nel conseguimento, nella gestione o nella
rendicontazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ovvero di vantaggi
economiéi di qualunque genere nei dieci anni precedenti all'istanza di iscrizione all'Albo-

Indicazione della Consulta alla quale si intende partecipare (e possibile indicare un massimo di
due Consulte ed in questo caso i soggetti che rappresenteranno I'associazione dovranno essere

diversi)

La domanda, in busta chius4 con indicazione all'estemo del mittente deve riportare la seguente dicitura:

"Domanda di parfecipazione all'avviso pubblico per la Consulta delle Associazioni, degli Organismi
e dei Comitati", dovrà pervenire pena l'inammissibilità, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo servizio postale raccomandato, al seguente inditrzzo:. Comune di Reggio Calabria
P alazzo S. Giorglo,,Piazza ltzlia 89125 Reggio Calabria;

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, in Palazzo San Giorgio - Piazza Italia Reggio
Calabria negli orari di apertura al pubblico;



mezzo posta certificata al seguente indirizzo: alboassociazioni@pec.reggiocal.it da una casella
posta elettronica certifi cala;

L'Amministrazione non assume responsabilità per evenîuali disguidi postali comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi del D.Lgs l0l/2018 del 10.08.2018 si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della procedura.
Il presente avviso è affisso all'albo pretorio online e pubblicato sul sito web del Comune di Reggio
Calabria.

La partecipazione alle Consulte è volontaria e $atuita.

Il Segretario Generale, ol'vero il tunzionario da questo espressamente delegato, cura ogni coruìesso
adempimento per I'aggiornamento e la pubblicità della Consulta delle Associazioni, degli Organismi e dei
comitati, da effettuarsi sul sito dell'Amministrazione Comunale.

Responsabile del Procedimento e I'lstruttore Amm.vo Fulvio Cama, disponibile per chiarimenti ed
istruzioni sulle modalità di iscrizione, nelle ore d'ufficio o telet'onicamente al Num. 0965 3622289. o via
e mail: alboassociazioni@reqsiocal.it
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in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.
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Il Segretario Generale
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