COMUNE DI NISCEMI
Provincia di Caltanissetta
Ripartizione Amministrativa e di Programmazione

AVVISO PUBBLICO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 settembre 2020, su proposta del Presidente
del Consiglio comunale avv. Fabio Bennici, con la quale è stato approvato il Regolamento per la istituzione
della ConsultaSicurezza urbana
PREMESSA
Che è intendimento dell’Ente istituire la Consulta comunale per la sicurezza urbana, un organismo di
natura consultiva e propositiva, che si pone l’obiettivo di promuovere una stretta e diretta
collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione comunale al fine di contribuire al miglioramento
della qualità della vita e della sicurezza urbana;
Compito della consulta è inoltre quello di fornire ogni utile elemento che possa risultare funzionale
all'azione di vigilanza del territorio e promuovere una fattiva collaborazione con l'Amministrazione
comunale, per migliorare la conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini,
attraverso uno scambio integrato di informazioni, che permetta il reperimento, il monitoraggio,
l'analisi dei dati, la reciproca informazione e la valutazione congiunta dei programmi e degli
interventi da realizzare nell'ambito delle rispettive competenze;

SI RENDE NOTO
CHE E’ STATO PROROGATO IL TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE DI ULTERIORI
TRENTA (30) GIORNI

Che la ConsultaSicurezza, ai sensi dell’art.4 del regolamento per il funzionamento della consulta Sicurezza
Urbana, è composta da membri designati dagli enti od organismi cittadini, dalle associazioni, da
gruppi di volontari e dalle organizzazioni sindacali e di categoria, dotati di riconoscimento statutario,
operanti sul territorio da almeno 2 anni e che svolgono attività senza scopo di lucro;
modalità di presentazione dell’istanza
La domanda per entrare a far parte della ConsultaSicurezza, dovrà indicare il nome della persona
formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione, il Comitato, il movimento, il gruppo di
volontariato e/o l'Organizzazione sindacale e/o di categoria.
3. Alla domanda dovrà essere allegata copia dello Statuto dell'Associazione, copia della delibera con
la quale è stato designato il rappresentate, e l'eventuale suo sostituto, dell'ente e/o dell'organizzazione
sindacale e/o di categoria.
4. L'avviso per l'avviamento della costituzione della Consulta, deve essere reso noto alla cittadinanza
tramite pubblico avviso NEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE.
5. Le domande di adesione alla Consulta devono essere presentate entro 30 giorni dall'affissione del
presente AVVISO PUBBLICO all’Ufficio di Protocollo Via IV Novembre o tramite mail all’indirizzo
ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it
IL CAPO RIPARTIZIONE
Dott.ssa Giovanna Blanco

