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Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo 
 
  
 
 

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. ___ del ______ 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 ______ al _____;  

 

Ritenuto, quindi, necessario procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per individuare i soggetti 
interessati a far parte dell’Assemblea della Consulta Comunale per la Cultura; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione comunale intende istituire la Consulta Comunale della Cultura e procedere alla 
pubblicazione di un Avviso Pubblico per individuare i soggetti che manifestino l’interesse a far parte, a titolo 
gratuito, dell’Assemblea della Consulta della Cultura. 
 

 



Il presente avviso è rivolto alle Organizzazioni culturali: 
 

- Associazioni; 
- Comitati; 
- Enti; 
- Istituzioni; 
- Gruppi; 
- Imprese, anche sottoforma di società o cooperativa sociale, 

 
 operanti nell’ambito culturale, sia di natura pubblica che privata, aventi sede legale in Santa Teresa Gallura, 

indipendentemente dal numero di componenti/iscritti. Per ogni Organizzazione culturale può partecipare un 
unico rappresentante, il quale può delegare un membro supplente in caso di impedimento a partecipare, 
purché appartenente alla stessa organizzazione. 
 
 
A tal fine, si precisa che coloro i quali presentino istanza di partecipazione devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 
o non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1 del D. Lgs. 50/2016; 
 

o assenza di cause di incandidabilità di cui all’art.10 comma 1 del D.lgs. n. 235/2012; 

o non appartenere ad associazioni con finalità contrarie alla legge; 

o non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e/o trovarsi in 
situazioni in cui potrebbero trarre dalla nomina un beneficio personale; 
 

o sono esclusi dalla nomina coloro che, per il lavoro che svolgono, potrebbero venirsi a 
trovare in situazioni di conflitto di interessi e coloro che potrebbero trarre dalla nomina 
un beneficio personale. 

 
 

 
Ai fini della partecipazione alla Consulta è necessario che i soggetti interessati presentino al Comune di Santa 
Teresa Gallura l'apposita domanda secondo il modello allegato al presente avviso. 
 
La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque 
denominati. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore ____del _______, 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, ______________ 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
dott.ssa Roberta Careddu 

 
 
Allegati: modulo di adesione. 
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