
 
 

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 
Provincia di Sassari 

 
Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo 

 
 

PROROGA TERMINI DI ADESIONE 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA 
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE INTENDANO FAR PARTE DELL’ASSEMBLEA 

DELLA CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA 

 

Premesso che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2022 è stato approvato il 
Regolamento della Consulta Comunale della Cultura, organismo consultivo e di confronto tra 
il Comune di Santa Teresa Gallura e le Organizzazioni culturali (Associazioni, Comitati, Enti 
e Imprese dell’ambito culturale), nonché quale strumento di partecipazione attiva con funzioni 
propositive, consultive e di studio non vincolanti, funzionali all’elaborazione di politiche 
promozionali del territorio e del suo patrimonio storico/culturale, architettonico/monumentale, 
artistico ed ambientale; 

 
- con determinazione n. 1915/370 del 14/10/2022 si è provveduto a: 

1) indire di una manifestazione di interesse, mediante pubblicazione di un avviso pubblico 
per individuare i soggetti interessati a far parte dell’Assemblea della Consulta Comunale 
della Cultura di Santa Teresa Gallura; 

 
2) approvare lo schema di avviso pubblico nonché la modulistica per la partecipazione alla 

procedura di che trattasi; 
 

3) disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico e della relativa modulistica, sul sito 
istituzionale dell’Ente, nonché nell’Albo Pretorio on line dal 17 ottobre 2022 al 15 
novembre 2022.  

 

Ritenuto necessario prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 
adesione; 

 

RENDE NOTO 

 

che i TERMINI DI ADESIONE alla Manifestazione di interesse ai fini della individuazione di soggetti 
che intendano far parte dell’Assemblea della Consulta Comunale della Cultura SONO PROROGATI 
ALLE ORE 13:00 DEL 25 NOVEMBRE 2022. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità: 
 

 



 •   all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunestg.it; 
• consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Teresa Gallura, sito in p.zza 

Villamarina, n. 1. 
 
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il martedì e mercoledì dalle 
15:30 alle 17:30, alla Responsabile del procedimento dott.ssa Francesca Pinna, tel. 0789/740924, 
e-mail: ufficiocultura@comunestg.it  
 
 
Santa Teresa Gallura, 15 novembre 2022 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
dott.ssa Roberta Careddu 

 
 
Allegati:  
 

- Avviso manifestazione di interesse; 
- Regolamento della Consulta Comunale della Cultura; 
- Modulo di adesione. 
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