COMUNE DI POGGIO RUSCO - Protocollo n. 0008543/2021 del 18/11/2021 11.53.32

COMUNE DI POGGIO RUSCO
PROVINCIA DI MANTOVA

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE

Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Rappresentati di
Quartiere approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 28.11.2011;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato Regolamento, “il Sindaco fa
affiggere un avviso pubblico in ciascun quartiere con il quale viene reso noto che entro 30 giorni,
chiunque sia titolare di diritti politici ed abbia compiuto il 18° anno d’età può candidarsi alla
carica di rappresentante di quartiere”;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento:
- i Rappresentanti di Quartiere sono nominati dal Sindaco tra i cittadini residenti nel relativo
quartiere, che ne hanno fatto espressa richiesta scritta presso l’Ufficio Protocollo del Comune;
- i Rappresentanti di Quartiere rimangono in carica per l’intera durata del Consiglio Comunale;
- che non possono candidarsi il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta, i
membri dei Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle Società Partecipate;
IL SINDACO
DÀ PUBBLICO AVVISO
- che procederà alla nomina dei Rappresentanti dei Quartieri del Comune di Poggio Rusco, così
come di seguito individuati:
1. CENTRO STORICO
2. ZONA GUAST
3. PARCO EST E ZONA CARNEVALE
4. DRAGONCELLO, AVIA
5. STOPPIARO - SEGONDA
6. QUATTROCASE - CANTABOA
7. ZONA PALAZZONE E ZONA SCUOLE MEDIE
8. ZONA INDUSTRIALE - VERDONDA
9. ZONA MAI, TAGLIAFERRO, CANTONE
10. ZONA BORGO E ZONA STAZIONE
- che chiunque sia titolare di diritti politici ed abbia compiuto il 18° anno d’età potrà candidarsi alla
carica di Rappresentante di Quartiere;
- che i Rappresentanti di Quartiere saranno nominati dal Sindaco tra i cittadini residenti nel relativo
quartiere, che ne avranno fatto espressa richiesta scritta presso l’Ufficio Protocollo del Comune;
- che i Rappresentanti di Quartiere rimarranno in carica per l’intera durata del Consiglio Comunale;
- che non potranno candidarsi né il Sindaco, né i Consiglieri Comunali, né i componenti della
Giunta, né i membri dei Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle Società
Partecipate.
Chiunque sia interessato ad essere nominato quale Rappresentante di Quartiere potrà
dichiarare la propria disponibilità inoltrando al Sindaco, entro le ore 12 del giorno 18 dicembre
2021, una comunicazione in carta libera, come da modulo allegato, da presentare all’Ufficio
Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.
Copia del presente avviso e relativo modulo di domanda sono disponibili presso l’Ufficio
Segreteria e presso l’Ufficio Protocollo del Comune, oltre che sul sito internet comunale
(www.comune.poggiorusco.mn.it)
Poggio Rusco, 18 novembre 2021

Il Sindaco
(Fabio Zacchi)

