
COMUNE DI TRIGGIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

AVVISO         PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI  DELLA “CONSULTA DELLA CULTURA E DEL TEMPO 

LIBERO” E DELLA “CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DEI SERVIZI 
SOCIALI” DEL COMUNE DI TRIGGIANO.

Premessa
Il  vigente  Statuto  Comunale,  all’art.12,  promuove  forme  di  partecipazione  dei  cittadini 
all’Amministrazione  locale,  anche  mediante  organismi  consultivi  permanenti  settoriali  o 
intersettoriali  costituiti  da  esperti  e  singoli  operatori  e  da  rappresentanti  di  categorie, 
associazioni, organizzazioni aventi specifica competenza. 

Il  vigente  Regolamento degli  Istituti  di  partecipazione  dei  cittadini,  all’art.2,  definisce  tali 
istituti “Consulte Comunali”, quali organismi liberamente e democraticamente istituiti al fine 
della concreta partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale.

Detto Regolamento, all’art.3, stabilisce che la Consulta è composta da:
- due Consiglieri comunali, uno dei quali espresso dalla minoranza con votazione disgiunta; 
- due  rappresentanti  delle  Associazioni  costituite  nell'ambito  del  territorio  Comunale  ed  

operanti  nello  specifico  campo  di  interesse  della  Consulta,  designati  congiuntamente  o  
disgiuntamente dalle stesse; 

- un rappresentante degli Enti Pubblici che operano sul territorio comunale designato come  
sopra; 

- tre esperti delle materie di competenza della Consulta eletti dal Consiglio Comunale, di cui  
uno espresso alla minoranza, con votazione disgiunta; 

- Almeno un terzo dei componenti la Consulta deve essere riservato alle donne.

Secondo l'art. 3 comma 3 del predetto Regolamento, i membri della Consulta durano in carica 
due  anni,  possono  essere  riconfermati  e  le  loro  attribuzioni  sono  prorogate  fino 
all'insediamento del nuovo organismo. 
Il successivo art. 4 dispone che il Sindaco invita le Associazioni, le formazioni sociali e gli 
Enti pubblici ad effettuare le designazioni di competenza, assegnando loro un congruo termine 
in modo che comunque le designazioni pervengano almeno dieci giorni prima della riunione 
del Consiglio che deve costituire o rimuovere la Consulta. 
Qualora  le  designazioni  non  vengano  effettuate  o  siano  disposte  disgiuntamente,  i 
rappresentanti delle suddette associazioni, formazioni ed enti sono individuati dal Consiglio 
Comunale, tenendo conto del numero degli associati e/o della importanza delle associazioni,  
formazioni  ed  enti  da  documentare  a  cura  delle  stesse  (statuto,  bilanci,  referenze,  attività 
precedente ecc.) con elezione mediante maggioranza qualificata.

Con deliberazione consiliare n.42 del 03.12.2001 venivano istituite la “Consulta della Cultura 



e del Tempo Libero” e la “Consulta del Volontariato e dei Servizi Sociali”. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2022 veniva fornito apposito atto di 
indirizzo agli uffici competenti per procedere al rinnovo dei predetti organismi.

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per 
l’individuazione, per la “Consulta della Cultura e del Tempo Libero”, nonché per la “Consulta 
del Volontariato e dei Servizi Sociali” di:

due rappresentanti delle Associazioni costituite nell'ambito del territorio Comunale ed 
operanti nello specifico campo di interesse di ciascuna Consulta.

A tal fine 

SI INVITANO

• relativamente  alla  Consulta  del  Volontariato  e  dei  Servizi  Sociali:  tutte  le 
Associazioni  iscritte  nell'Albo  Comunale  del  volontariato  o  comunque  costituite 
nell'ambito del territorio comunale e operanti nello specifico campo di interesse della 
Consulta;

• relativamente alla Consulta della Cultura e del Tempo Libero: tutte le Associazioni 
costituite  nell'ambito  del  territorio  comunale  e  operanti  nello  specifico  campo  di 
interesse della Consulta;

a far pervenire la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla relativa Consulta, 
inviando  apposita  istanza  contenente  la  disponibilità  ad  essere  convocate  in  conferenza 
pubblica per eleggere i due rappresentanti della Consulta stessa, da inoltrare  entro il giorno 
13/04/2022 a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo  protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso pubblico.

Triggiano, lì 28/03/2022

L'ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI        IL SINDACO
Avv. Alessandra Addante Dott. Antonio Donatelli
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