
 

 
 

CITTA' DI SALVE 
Provincia di Lecce 

C.f.81001250752-P.iva02648620751-Tel.0833741224-fax-0833520960 

 

AVVISO PUBBLICO 

RIAPERTURA TERMINI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI N. 
1, 2, 3, 4 E REPERIMENTO DI CANDIDATURE PER LA COMPOSIZIONE DELLE 
NUOVE CONSULTE COMUNALI N. 5, 6, 7. 

 

Il Comune di Salve rende noto che, in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 
7/02/2020 e del relativo Regolamento, nonchè dell'art. 13 dello Statuto Comunale, sono state 
istituite le seguenti “Consulte Comunali”, ognuna delle quali rappresenta una macro area di 
aggregazione di altrettanti ambiti tematici: 

Consulte istituite con D.C.C. n. 3 del 07/02/2020: 

Consulta n. 1 “Territorio”: funge da supporto al Sindaco e all'Amministrazione per l'identificazione 
di strumenti, proposte e suggerimenti finalizzati nella specifica materia; 

Consulta n. 2 “Sport, tempo libero e cultura”: deve favorire la pratica e la diffusione dell'attività 
sportiva e ricreativa ad ogni livello coordinando, ove possibile, le iniziative attuate dalle singole 
Associazioni sportive ricreative e favorendo, in particolare, l'inserimento dei giovani nelle realtà 
presenti del territorio comunale. Ha, inoltre, la funzione di promuovere iniziative per la conoscenza 
e tutela della cultura in termini generali locali; 

Consulta n. 3 “Ecologia e ambiente”: ha il compito di trattare i problemi inerenti la materia in 
ambito comunale; si occupa della tutela dell'ambiente svolgendo azioni di sensibilizzazione della 
cittadinanza, nonché di supporto all'Amministrazione Comunale sui fatti, situazioni ed eventi 
contingenti riguardanti l'ambito della consulta stessa; 

Consulta n. 4 “Politiche giovanili”: presenta proposte inerenti le tematiche giovanili, raccoglie 
informazioni con ricerche autonome circa i problemi della condizione giovanile nei suoi vari 
aspetti: scuola-università-mondo del lavoro e tempo libero. Formula proposte atte a favorire la 
partecipazione dei giovani alla vita della società comunale; 

Consulte istituite con D.C.C. n. 29 del 28/10/2020: 

Consulta n. 5 “Turismo e imposta di soggiorno”: tale consulta ha il compito di collaborare con 
l’amministrazione comunale in uno dei settori più importanti per la comunità salvese, rappresentato 



dal turismo, promuovendo forme di intervento a favore delle realtà economiche, produttive, e 
culturali coinvolte nell’offerta turistica locale. La consulta sarà altresì coinvolta nell’attuazione del 
programma relativo all’imposta di soggiorno. 

Consulta n. 6 “Opere Pubbliche”: tale consulta ha il compito di collaborare con l’amministrazione 
comunale nella pianificazione delle opere pubbliche più importanti e utili per il territorio. Ha inoltre 
il compito di controllare l’esecuzione dei lavori pubblici durante e dopo la relativa esecuzione. 

Consulta n. 7 “Diritto alla Salute degli animali”: tale consulta ha il compito di ricercare i modi e gli 
strumenti più idonei per il concreto perseguimento dei livelli essenziali di salute e benessere a 
favore degli animali all’interno della comunità salvese. 

 

Tenuto conto che per le Consulte n. 1, 2, 3 e 4 si è già proceduto ad una prima nomina dei 
componenti (D.C.C. n. 28 del 28/10/2020), con il presente Avviso Pubblico il Comune di Salve 
intende: 

1. riaprire i termini per reperire ulteriori candidature per le consulte comunali n. 1, 2, 3, e 4 già 
istituite con D.C.C. n. 3 del 07/10/2020; 

2. reperire candidature per la composizione delle consulte comunali n. 5, 6 e 7 di nuova 
istituzione con D.C.C. n. 29 del 28/10/2020. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Alle consulte posso partecipare, ai sensi dell’art. 1 e 4 del Regolamento, i cittadini residenti ed 
elettori del Comune di Salve che ne abbiano fatto richiesta ed i rappresentanti delle Associazioni 
locali iscritte all'albo nel rispetto di quanto disposto dal vigente Statuto Comunale. 

Non possono far parte delle Consulte:  

- i Consiglieri Comunali e Assessori fatto salvo l’Assessore e il Consigliere eventualmente 
designato alla Presidenza della Consulta;  

- i Consiglieri Provinciali e Regionali;  

- i Dipendenti Comunali;  

- coloro che non hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale; 

 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITA’ 

I soggetti di cui al punto 1, interessati a partecipare, possono presentare domanda in carta libera, da 
compilare secondo il modello allegato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 Dpr 445/2000, indirizzata al 
Presidente del Consiglio Comunale, in cui autocertifica, a pena di esclusione, il possesso dei 
requisiti di ammissione ed allegando la seguente documentazione: 



a) dati anagrafici, residenza e cittadinanza; 

b) recapito per comunicazioni, se diverso dalla residenza, numero di telefono fisso o mobile, 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) se posseduta, impegnandosi a comunicare 
tempestivamente e per iscritto eventuali variazioni di indirizzo o di telefonia; 

c) possesso dei requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere comunale; 

d) il curriculum vitae; 

e) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

La domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Salve o trasmessa 
tramite spedizione postale o tramite PEC all'indirizzo: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it e deve 
pervenire entro e non oltre il giorno 22 gennaio 2021 (farà fede la data di acquisizione al 
protocollo o di spedizione in caso di invio postale o a mezzo PEC). 

In caso di domanda di candidatura presentata a mano o mediante spedizione postale sulla busta 
dovrà essere indicata, oltre all’intestazione e indirizzo del mittente, la seguente indicazione: 
“Candidatura per la Consulta n. ____ (indicare i/ i numero/i della consulta al quale si intende 
partecipare)”. 

In caso di domanda di candidatura presentata a mezzo PEC, la domanda, corredata dai relativi 
allegati, dovrà essere sottoscritta digitalmente oppure trasmessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
38, comma 3, del DPR n. 445/2000, come copia per immagine della dichiarazione munita di 
sottoscrizione autografa dell’interessato unitamente a copia per immagine del documento di identità 
stesso in corso di validità. 

Potrà essere presentata da ciascun soggetto la propria disponibilità per una o più consulte tra quelle 
istituite. 

Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria, 

tel: 0833 741224, pec: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it. 

Il presente avviso è pubblicato: 

 all'Albo Pretorio del Comune di Salve; 
 sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo internet: www.comune.salve.it. 

Salve, 22 dicembre 2020  

Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

Dr.ssa Francesca Zippo 
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