COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di Brescia
Tavernole sul Mella, 13/01/2021

AVVISO COSTITUZIONE COMMISSIONI COMUNALI

Carissimi concittadini e concittadine,
Con questo avviso porto a vostra conoscenza l’intenzione dell’amministrazione comunale
di costituire le commissioni consultive comunali.
Le commissioni comunali sono organi di partecipazione popolare, istituite attraverso
un'apposita delibera dal consiglio comunale i cui componenti sono individuati su disponibilità
individuale o su indicazione delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale.
Le commissioni si riuniscono periodicamente ed hanno funzioni consultive su problematiche di
interesse della collettività o di gruppi e/o categorie di cittadini.
In tempi straordinari, come quest’anno appena trascorso, abbiamo compreso quanto sia
necessario ed utile l’impegno di tutti, secondo le proprie possibilità, talento ed esperienza a
servizio della comunità.
Lo sviluppo, la crescita ed il conseguente benessere di un paese sono strettamente connessi alla
partecipazione attiva, alla condivisione, alle motivazioni di tutte le forze sociali e politiche
presenti sul territorio, in ultima istanza, di tutti i cittadini.
Con questo mio appello chiedo a tutti i cittadini, ai presidenti delle associazioni, agli operatori
economici presenti sul territorio e a chiunque fosse interessato a rendersi utile alla comunità, di
offrire il proprio contributo e parte del proprio tempo per il bene comune.
In allegato, il modulo con cui segnalare la propria disponibilità a partecipare indicando la
preferenza di una o più commissioni.
Verrà poi stilato un elenco con tutti i nominativi; in funzione del regolamento comunale e di
comune accordo con le forze politiche, verranno nominati i componenti.
Confido nel senso di responsabilità e di servizio che da sempre contraddistingue la nostra
comunità.
Un cordiale saluto.

Il Sindaco
Gerardo Ferri

Spett.le
Comune di TAVERNOLE SUL MELLA
protocollo@pec.comune.tavernolesulmella.bs.it

OGGETTO: Presentazione candidatura per la nomina a componente di commissione consultiva comunale

Il/La sottoscritto/a ________________________________________
Nato/a il _________________________ a _____________________
residente a______________________________
in via __________________________________ n. ___
Telefono ____________________
e-mail ____________________

PROPONE
La propria candidatura per la nomina a membro della COMMISSIONE COMUNALE

Urbanistica – Ambiente e Territorio
Cultura - Turismo
Servizi sociali – Pubblica Istruzione
Sport – Tempo libero

Tavernole sul Mella, __/__/2021
FIRMA
____________________

Allega: Copia del documento di identità in corso di validità

