COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 1
SEGRETERIA GENERALE

DECRETO N. 4
OGGETTO:

Nomina Consulta delle Frazioni.
IL SINDACO

PREMESSO che:
•
l’Amministrazione Comunale intende promuovere le più ampie forme di
partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa dell’Ente;
•
l'art. 23, comma 3, del vigente Statuto della Città di Finale Ligure prevede la
possibilità di attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti
direttamente interessati su specifici problemi, anche con la creazione di speciali
Consulte;
•
si è quindi ritenuto di costituire una “Consulta delle Frazioni”, al fine di facilitare
l’aggregazione di interessi diffusi, garantire l’autonoma espressione di richieste o
esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali e per adeguare
l'azione amministrativa alle istanze di decentramento;
•
la Consulta delle Frazioni costituisce una forma di democrazia partecipativa
attraverso la quale i cittadini diventano cittadini attivi nell’amministrazione del
territorio e della comunità, svolgendo un ruolo consultivo e propositivo verso
l’Amministrazione Comunale;
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 08/07/2020 è stato approvato
il “Regolamento della Consulta delle Frazioni” che disciplina la composizione e le
attribuzioni, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta
funzionalità;
VISTO il citato “Regolamento della Consulta delle Frazioni” ed in particolare i sottoelencati
articoli che stabiliscono:
•

l'art. 6 che la Consulta sia composta da un numero di rappresentanti per ciascuna
frazione e rione come di seguito:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Varigotti 1
Gorra – Olle 1
Manie – Selva – Monte 1
San Bernardino – Monticello 1
Perti – Zona Industriale 1
Calvisio - Verzi 1

l'art. 7 che i componenti della Consulta vengano nominati dal Sindaco, sentita la
conferenza capigruppo, tra i cittadini che abbiano inoltrato domanda di iscrizione
all'Albo tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
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•
•

•

l'art. 9 che il Presidente della Consulta venga nominato dal Sindaco e
coincida con l'Assessore/Consigliere Delegato alle Frazioni;
l'art. 10 che la Consulta duri in carica per un periodo corrispondente a quello
del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell’affissione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio
Comunale;
l'art. 11 comma 8 che i membri della Consulta, ivi compreso il Presidente, esercitino
il loro mandato senza avere diritto ad alcuna retribuzione o indennità;

PRESO ATTO che allo scopo di assicurare idonea pubblicità finalizzata alla massima
partecipazione, è stato pubblicato bando pubblico contenente data, modalità, termini e
requisiti per la presentazione della richiesta per la nomina a componente della citata
Consulta da parte dei singoli cittadini;
ESAMINATE le candidature pervenute nei termini fissati dal bando;
SENTITA la Conferenza Capigruppo in data 26 gennaio 2021;
DECRETA
1)

di nominare quale Presidente della Consulta delle Frazioni il Consigliere
RESCIGNO Massimo.

2)

di nominare quali i componenti della Consulta delle Frazioni, in rappresentanza
delle sottoelencate frazioni o rioni:
frazione/rione

nominativo

Varigotti

RUFFINO Matteo

Gorra-Olle

STRACCI Emiliano

Manie-Selva-Monte

MENDARO Marina

San Bernardino-Monticello

PAMPARATO Giacomo

Perti–Zona Industriale

GALLO Agostino

Calvisio-Verzi

STEDUTO Nicola

3)

di dare atto che i membri della Consulta come sopra nominati , ivi compreso il
Presidente, esercitano il loro mandato senza avere diritto ad alcuna retribuzione
o indennità.

4)

di dare atto che la Consulta delle Frazioni dura in carica per un periodo
corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni
sino al giorno dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali
per il rinnovo del Consiglio Comunale.
DISPONE

-

che il presente atto venga notificato ai componenti come sopra nominati;

-

che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale

dell'Ente.

Finale Ligure, 10/02/2021
IL SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.
____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate
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