
 
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE TEMATICHE PERMANENTI 

 
L’Amministrazione Comunale 

 
Riconosciuta 
- l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini che abitano ed operano sul territorio, alla vita 
ed allo sviluppo della prosperità della collettività.  
- Il valore dell’agire comune, fondato essenzialmente sul principio della solidarietà al servizio della 
comunità; 
- La necessità di proporre iniziative opportune per coordinare e conciliare gli interessi individuali e 
di gruppo con quelli più generali della cittadinanza; 
- L’esigenza di istituire organismi per aiutare le istituzioni ad assumere decisioni responsabili e 
coerenti con le esigenze della società; 
 
Vista 
la delibera n. 7 del Consiglio Comunale del 13/06/2008, che istituisce ed approva il regolamento 
delle Consulte Tematiche Permanenti: 

1) Governo e Trasformazione del territorio; 
2) Ambiente ed Ecologia; 
3) Cultura, Istruzione e Politiche giovanili; 
4) Welfare. 

 
Promuove 
il presente bando al fine di individuare tra i cittadini residenti n. 3 componenti per ciascuna 
Consulta Tematica Permanente, con le modalità di seguito riportate. 
 
Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto: il 16° anno di età e siano 
residenti in Travagliato. 
 
Documentazione e Materiale Conoscitivo 
La domanda di partecipazione, il regolamento delle Consulte Tematiche Permanenti e la 
documentazione di supporto possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Travagliato o scaricati all’indirizzo internet www.travagliato.it alla voce “Bando Consulta”. 
 
Termini e Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione (insieme alla documentazione allegata) deve essere compilata in ogni 
sua parte, sottoscritta e consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/08/08 presso 
l’Ufficio Segreteria del Comune di Travagliato oppure inviata entro lo stesso termine, debitamente 
compilata e sottoscritta, all’indirizzo mail: segreteria@travagliato.it. 
 
Criteri di valutazione 
La Giunta Comunale valuta le domande pervenute sulla base della competenza specifica per grado 
di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono la materia 
della Consulta. 
 
Esito del Bando 
Sulla base delle domande pervenute e del riscontro effettuato con i criteri sopra esposti, la Giunta 
comunale determina tempestivamente e comunque non oltre il 30° giorno dal termine del bando, la 
composizione delle Consulte Tematiche Permanenti, tramite avviso pubblico. 
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COMUNE DI TRAVAGLIATO 
 

Consulte Tematiche Permanenti 
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE DIRETTA 

I Travagliatesi sono invitati ad autocandidarsi 
 
Su proposta della Giunta, il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo Regolamento per Consulte 
Tematiche riguardanti: 

q Governo e Trasformazione del territorio 
q Ambiente ed Ecologia 
q Cultura, Istruzione e Politiche giovanili 
q Welfare 

 
Scopi e funzioni 
Le consulte sono organi permanenti di promozione della partecipazione dei cittadini e delle loro 
libere forme associative alla vita politico-amministrativa ed hanno carattere consultivo e propositivo 
nell’ambito di materie loro assegnate, al fine di supportare gli Organi istituzionali nell’assunzione di 
decisioni adeguate e coerenti con le esigenze della comunità. 
Compito delle Consulte è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della formulazione di 
pareri, in collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale. 
 
Composizione 
Le consulte Tematiche vengono nominate con delibera della Giunta comunale. 
Sono composte da non meno di n. 11 componenti così determinati: 
Ø di diritto, Sindaco, o suo delegato, ed Assessore o Assessori di riferimento alla materia; 
Ø n. 6 componenti, di cui 3 di maggioranza e 3 di opposizione, indicati dai capigruppo consiliari; 
Ø 3 componenti scelti fra i cittadini residenti che si sono autoproposti entro i termini e le modalità 

stabilite dalla Giunta. 
La Giunta può decidere l’integrazione del numero dei componenti delle Consulte con rappresentanti 
di Enti, Gruppi, Associazioni riconosciute ed operanti sul territorio di Travagliato. 
 
Le autocandidature 
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e gli stranieri residenti da almeno tre anni in 
Travagliato che vogliono rendersi disponibili per far parte delle Consulte, devono compilare 
l’apposito modulo che è disponibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Travagliato o 
scaricati all’indirizzo internet www.travagliato.it alla voce “Bando Consulte. 
 
Termini e Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione deve essere compilata, sottoscritta e consegnata entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 01/08/2008 presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Travagliato oppure 
inviata entro lo stesso termine, debitamente compilata e sottoscritta, all’indirizzo mail 
segreteria@travagliato.it. 
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COMUNE DI TRAVAGLIATO 
 

Consulte Tematiche Permanenti 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  
 
nato/a a _________________________________________________ il ______________________ 
 
residente in Travagliato, in via ___________________________________________ n. _________ 
 
telefono: ________________________________________________________________________ 
 
e-mail: _________________________________________________________________________ 
 
in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________ 
 
professione _____________________________________________________________________ 
 
 
Chiede di far parte della seguente Consulta Tematica del Comune di Travagliato: 
 

q Governo e Trasformazione del territorio 
 

q Ambiente ed Ecologia 
 

q Cultura, Istruzione e Politiche giovanili 
 

q Welfare 
 
 
Al fine di valutare al meglio le domande Le chiediamo di compilare la scheda comunicando altri 

dati ed allegando altri documenti che possono agevolare la scelta della Giunta Comunale (es. 

specifiche esperienze in materia, lavori di approfondimento ed analisi effettuati, tempo 

disponibile…) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Data e Firma: ____________________________________________________________________ 

  
 



 
COMUNE DI TRAVAGLIATO 

 
Consulte Tematiche Permanenti 

 
Modulo per Enti e Associazioni di Travagliato 

 
 
Denominazione: __________________________________________________________________  
 
Responsabile: ____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________________________________________ 
 
Telefono: _______________________________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________________________ 
 
 
È disponibile a far parte della seguente Consulta Tematica del Comune di Travagliato: 
 

q Governo e Trasformazione del territorio 
 

q Ambiente ed Ecologia 
 

q Cultura, Istruzione e Politiche giovanili 
 

q Welfare 
 

 
E sarà rappresentata da: 
 
Nominativo: _____________________________________________________________________ 

Nato a: ____________________________________ il ___________________________________ 

Residente a Travagliato, in via __________________________________________ n. __________ 

Telefono: _______________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

 
Data: __________________ 
 
 
Firma del Responsabile: ______________________________ 
 
 


