
 

 

 

 

 

 

Città di Adria 

(Provincia di Rovigo) 

A V V I S O 
PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEI 

COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE 

  

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15.12.2021 è stato approvato il Regolamento per le 

attribuzioni e le modalità di funzionamento dei comitati di frazione e di quartiere; 

- l’art. 6 del citato Regolamento dispone che “le candidature (dei componenti del consiglio direttivo) verranno 

raccolte presso la segreteria comunale e nelle delegazioni frazionali a seguito di invito pubblico emesso a cura 

del sindaco, laddove si fisseranno i tempi e le modalità di presentazione delle candidature” 

- si precisa che ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento, i candidati alla nomina di componente del Consiglio 

Direttivo, devono avere i seguenti requisiti: 

a. avere i requisiti previsti dall’art. 55 del D.Lgs. n. 267/2000 ed essere residenti o domiciliati nel quartiere o nella 

frazione: nell’ipotesi in cui il candidato non abbia la residenza o domicilio in Adria o nelle sue frazioni, la sua 

candidatura deve essere supportata da almeno 10 (dieci) cittadini residenti nella frazione o nel quartiere di età 

non inferiore ai 18 anni. Ogni sottoscrittore può supportare una sola candidatura, in caso contrario, si riterrà 

valida solo la prima candidatura presentata; 

b. avere i requisiti previsti dall’art. 55 del D.Lgs. n. 267/2000 e svolgere nell’ambito territoriale della frazione o del 

quartiere una attività lavorativa o di studio da almeno un anno; 

c. avere i requisiti previsti dall’art. 55 del D.Lgs. n. 267/2000 e far parte di Associazioni operanti nell’ambito 

territoriale della frazione o del quartiere e iscritte da almeno un anno nel Registro delle Associazioni; 

d. avere i requisiti previsti dall’art. 55 del D.Lgs. n. 267/2000 ed essere legali rappresentanti o titolari di attività 

commerciali, artigianali o industriali aventi sede legale o unità operative insediate nel territorio della frazione o 

del quartiere. 

Tanto premesso, si 

COMUNICA 

che il termine per la presentazione delle candidature e stato posticipato al  30 aprile 2022 alle ore 13:00  

(Determina n.561 del 25.03.2022). 

Le candidature devono essere presentate all’Ufficio Segreteria dei Servizi di Staff degli Organi di Governo e del 

Segretario Generale del Comune di Adria per via telematica mediante l’utilizzo di PEC 

(protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it),  tramite deposito cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune o a 

mezzo servizio postale all’indirizzo Comune di Adria, Corso Vittorio Emanuele II n. 49; 

 

IL SINDACO 

 Omar Barbierato     

   

  


