
CITTA’ DI LECCE 
Settore Affari Generali ed Istituzionali 

 

BANDO PUBBLICO  
PER LA INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE 

CONSULTE COMUNALI  
 

Il Comune di Lecce in attuazione delle disposizioni previste negli artt. 34  (Organismi di 
partecipazione e consultazione) e 39 (Consulte) dello Statuto Comunale e secondo le modalità 
attuative del relativo Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 
21 giugno 2018, intende procedere alla costituzione ed insediamento delle “Consulte Comunali”. 

Le consulte cittadine costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i 
cittadini diventano cittadini attivi nell’amministrazione del territorio e della comunità. Esse sono 
finalizzate a rappresentare le Associazioni iscritte negli appositi registri, il volontariato, le categorie 
professionali, le organizzazioni sindacali, Enti ed Istituzioni varie per integrare ed arricchire le 
proposte degli Organi Comunali.  

Le consulte, nelle materie di competenza ed ai sensi dell’art. 39 dello Statuto:  

 Esprimono pareri preventivi e non vincolanti richiesti dagli uffici competenti nella fase di 
predisposizione degli atti di programmazione comunale;  

 Possono presentare proposte ed iniziative nelle materie di competenza.  

Alle Consulte possono partecipare i rappresentanti delle associazioni iscritte nell’apposito albo 
comunale ed in regola con le norme ivi contenute, i rappresentanti di Enti, Istituzioni, Ordini 
Professionali e Organizzazioni Sindacali.  

Le Consulte sono composte fino ad un massimo di quindici componenti ognuna e restano in carica 
per la stessa durata del Consiglio Comunale. La partecipazione avviene a titolo gratuito.  

Sono previste quattro consulte comunali,  ognuna delle quali rappresenta una macro area di 
aggregazione di altrettanti ambiti tematici, di seguito  indicate: 

1^ Consulta: Tutela della vita umana, della persona e della famiglia. Servizi socio sanitari, 
persone in situazioni di tossicodipendenza o altri condizionamenti, persone in situazione di 
handicap e/o difficoltà di apprendimento, problematiche dell’immigrazione. 

2^ Consulta: Programmazione sviluppo economico e tecnico scientifico, industria                   
Commercio ed artigianato. 

3^ Consulta: assetto e gestione del territori, ecologia, ambiente e qualità della vita.       
Organizzazione degli uffici, dei servizi e degli orari delle relative utenze. 

4^ Consulta: Pari opportunità, istruzione, cultura, formazione professionale, sport e tempo libero ( 
e problemi dei giovani). 



1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Alle consulte posso far parte, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i rappresentanti legali o loro 
delegati dei seguenti soggetti: 

- associazioni iscritte nell’apposito albo comunale ed in regola con le norme ivi contenute; 
- Enti; 
- Istituzioni; 
- Ordini professionali ; 
- Organizzazioni Sindacali. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITA’ 

I soggetti di cui al punto 1, interessati a partecipare con il proprio legale rappresentante o loro 
delegato, 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 Comune di 
Lecce, 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) assenza di rapporti di parentela, coniugio ed affinità sino al terzo grado con il Sindaco; 
e) il curriculum vitae; 
f) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 

La domanda  può essere trasmessa a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecce (orario dal 
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; martedì dalle 15.00 alle 17.00) o tramite spedizione postale 
o tramite Posta Elettronica all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it e deve pervenire 
entro e non oltre i seguenti termini:  
entro le ore 12 del 21 febbraio 2020 se la trasmissione avviene a mano o a mezzo spedizione 
postale;  
entro le 12 del medesimo giorno (21 febbraio 2020) se la spedizione avviene via 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 il numero 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. 
Farà fede la data e l’ora di ricezione, qualunque sia la modalità prescelta.  
 
Potranno essere presentate da ciascun soggetto non più di due proposte di degnazione per le 
quattro Consulte. 
 
A seguito del presente bando, sarà convocata per ciascuna Consulta, un’assemblea allo scopo di 
individuare con metodo democratico tra i designati, i componenti della relativa Consulta. Nel caso 
le assemblee non riescano ad esprimere democraticamente i propri componenti, la nomina di 
questi sarà effettuata dal Sindaco entro 15 giorni dalla data dell’assemblea.  
 

mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it


Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Consiglio  
0832.682389 - email: ufficioconsiglio@comune.lecce.it, del Settore Affari Generali ed Istituzionali.   
 
Il presente avviso è pubblicato: 
- all'Albo Pretorio del Comune di Lecce; 
- sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo internet: www.comune.lecce.it;  
 
Lecce, 23 dicembre 2019. 
 

IL DIRIGENTE 
     Avv. Maria Teresa ROMOLI 
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