
  
  

                                      Città di Adria 
                                                         (Provincia di Rovigo) 

 

AVVISO 
Nomina componente dell’Assemblea dell’Associazione “Adria Cultura”  

ai sensi dell’art. 7 dello Statuto 
Raccolta delle candidature 

 
 
L’art. 7 dello Statuto della Associazione “Adria Cultura” di Adria, testualmente 
reca: “L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Date le peculiarità 
dell’Associazione e il coinvolgimento istituzionale diretto dei due enti - Comune 
e Fondazione - l’Assemblea sarà composta esclusivamente oltre che dal 
Sindaco pro tempore del Comune, o da un suo delegato e dal Presidente pro 
tempore della Fondazione, o da un suo delegato, scelto tra i consiglieri, da due 
membri designati dal Comune, scelti tra persone con competenze in ambito 
artistico e culturale e da due membri designati dalla Fondazione tra i suoi 
consiglieri o tra persone con competenze in ambito artistico e culturale”. 
In data 8.6.2020 la signora Cristiana Cobianco, già designata componente 
dell’Assemblea con Decreto sindacale le n. 2 del 22.2.2018, ha rassegnato le 
proprie dimissioni.  
Tanto premesso, richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 
27.10.2018 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la nomina, la designazione 
e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni”,  
Tanto premesso, il Sindaco 

RENDE NOTO 
 

che i soggetti interessati a ricoprire tale incarico, dovranno trasmettere la 
propria candidatura entro e non oltre il 10 luglio 2020 alle ore 13:00, 
utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso (candidatura, scheda dati 
personali, curriculum vitae). 

Le candidature dovranno pervenire entro il termine suindicato al Sindaco 
del Comune di Adria, presso la sede municipale - Corso Vittorio Emanuele II 
n. 49 - tramite servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno 
o con consegna a mano (orario ufficio protocollo: lunedì-venerdì, dalle ore 8.30 
alle ore 13.00) oppure tramite pec all’indirizzo 
protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it. Si considerano tempestive le 
candidature spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il termine sopra indicato: ai fini della determinazione della data di spedizione fa 
fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 

 

mailto:protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it


Si precisa che i curricula dei candidati saranno a disposizione dei Consiglieri 
Comunali e l’elenco dei candidati sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Adria. 
 
               IL SINDACO 
                 Omar Barbierato 

 
 


