Città di Lonato del Garda
PROVINCIA DI BRESCIA

PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE PER LA NOMINA
A MEMBRO DELLE CONSULTE
IL SINDACO
PREMESSO che lo scorso 20 e 21 settembre, presso il comune di Lonato del Garda si sono tenute le
consultazioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, il cui esito è
stato reso noto in data 24 settembre 2020, con la proclamazione del sottoscritto quale Sindaco pro tempore;
VISTE le deliberazioni C.C. n. 58 del 29 giugno 2005 e n. 50 del 6 ottobre 2015, concernenti l’istituzione
delle “CONSULTE” e l’avvio del procedimento per la loro nomina

RENDE NOTO CHE
SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER LA NOMINA ALLA CARICA DI MEMBRO DELLE SEGUENTI CONSULTE:
• Consulta per la cultura e istruzione
• Consulta per lo sport
• Consulta per l’agricoltura
• Consulta caccia e pesca
• Consulta dei servizi socio-sanitari
• Consulta per l’ecologia e l’ambiente

• Consulta per la sicurezza
• Consulta per i lavori pubblici
• Consulta per il bilancio e patrimonio
• Consulta per il commercio e turismo
• Consulta giovanile
• Consulta per le pari opportunità

Le candidature per la nomina a membro della consulta devono essere presentate all’ufficio protocollo
entro il 30 NOVEMBRE 2020. La candidatura può avvenire mediante domanda da parte dell’interessato o
essere proposta da enti, associazioni o forze politiche e dovrà specificare la consulta per la quale si intende
presentare la candidatura. La domanda dovrà, altresì, essere corredata da un curriculum del candidato nel
quale venga evidenziato, oltre ai dati relativi alla professione svolta, eventuali esperienze o competenze
nella materia sulla quale la consulta dovrà occuparsi.
Il modello di candidatura è scaricabile dal sito internet www.comune.lonato.bs.it, in “Amministrazione
trasparente/altri contenuti/dati ulteriori” alla voce “Consulte comunali”, oppure tra le news in prima pagina.
Per informazioni o eventuali richieste di chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria
del Comune di Lonato d/G., Piazza Martiri della Libertà n. 12 – tel. 030/91392217-227.
Il responsabile del procedimento è il dott. Michele Spazzini, dirigente dell’area amministrativa.
Ciessegrafica - Montichiari (BS)

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio
Lonato d/G., 27 ottobre 2020

IL SINDACO

dott. Roberto Tardani

