
Avviso Pubblico per la 

Costituzione dei Comitati di Quartiere 

Il SINDACO 

PREMESSO che Il COMUNE DI TAVIANO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 18 settembre 

2017 ha approvato il Regolamento che istituisce i Comitati di Quartiere, quali organismi territoriali di 

partecipazione democratica dei cittadini ai quali vengono assegnate specifiche funzioni elencate nell’art. 8 del 

suddetto Regolamento, come di seguito elencati: 

Quartiere n. 1 CENTRO 

Quartiere n. 2 FICHELLE 

Quartiere n. 3 DUCA/CAFIELI/SETTEPIEDI 

Quartiere n. 4 TRAPIZZO/ZONA INDUSTRIALE 

Quartiere n. 5 GALLARI 

Quartiere n. 6 PIGNA 

 Quartiere n. 7 BELLINI 

Quartiere n. 8 MANCAVERSA 

che l’articolo 4 “Modalità di individuazione dei componenti del Comitati di Quartiere” del citato regolamento 

recita testualmente: “Possono essere componenti dei Comitati di quartiere i cittadini maggiorenni residenti nel 

quartiere medesimo individuato nella planimetria allegata, i quali faranno pervenire domanda di partecipazione 

al Sindaco di Taviano a seguito di apposito avviso pubblico per la costituzione dei comitati di quartiere. 

L’elenco dei candidati sarà formato seguendo l’ordine cronologico di protocollo delle rispettive domande e 

saranno nominati componenti del comitato di quartiere i primi sette candidati...”. 

ritenuto, in esecuzione del suddetto regolamento, di promuovere la costituzione dei comitati di quartieri 

INVITA 

I cittadini che intendono aderire al Comitato di Quartiere a far pervenire domanda di adesione, redatta su 
modello conforme all’allegato A), con allegata copia della carta d’identità, indirizzata al Sindaco del Comune di 
Taviano entro il 31 maggio 2018, direttamente al protocollo dell’Ente o tramite PEC al seguente indirizzo 
protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it 

Requisiti per presentare la domanda di adesione: aver compiuto il 18° anno di età ed essere residente nel 
Quartiere e/o titolari e/o rappresentante di una attività commerciale, professionale, produttiva e/o 
associazionistica con sede nel Quartiere. 

Potrà essere presentata una sola domanda di adesione pertanto nel caso di residenza in quartiere diverso da 
quello in cui ha sede l’attività lavorativa nei termini sopra specificati, l’aderente potrà scegliere in quale comitato 
di quartiere aderire. 

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito internet www.comune.taviano.le.it 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio AA.GG. del Comune di Taviano tel. 0833916200  

                                                             Il Sindaco 
Giuseppe Tanisi  

 


