
C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del  04/04/2012; 
Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Comunale 
 

IL SINDACO 
Invita : 
 

a) i Comitati e gruppi di almeno 5 cittadini residenti nella frazione di riferimento; 
b) le Associazioni aderenti alla Consulta Comunale del Volontariato aventi  sede nella frazione 

di riferimento; 
c) i Consiglieri Comunali; 

a formulare le candidature per la nomina dei Consigli di Frazione entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dall’affissione all’Albo Pretorio e dalla pubblicazione sul sito del Comune di Vecchiano 
del presente avviso pubblico; 
 

SI RICORDA CHE 
 
1) possono essere candidate le persone eleggibili alla carica di Consigliere Comunale ed anche i 
cittadini stranieri ed i ragazzi con almeno sedici anni di età che risiedono o hanno relazione sociale, 
civile o professionale con la frazione o le frazioni di riferimento; 
 
2) i Consigli di Frazione sono composti da sette membri, se insistono su un territorio avente fino a 
2000 abitanti; da nove membri se il territorio ha oltre 2000 abitanti. La consistenza demografica 
delle frazioni è stata certificata dal relativo servizio comunale alla data del 31/12/2011, che è l’anno 
precedente a quello di nomina, con il seguente risultato: Avane e Filettole sette membri, Migliarino, 
Nodica e Vecchiano nove membri; 
 
3) la carica di membro del Consiglio di Frazione è incompatibile con chi ricopre un mandato 
elettivo, a qualsiasi livello, ovvero, con chi è stato nominato in enti, consorzi, aziende alle quali 
partecipi il Comune di Vecchiano. E’ altresì incompatibile con la carica di Difensore Civico; 
 
4) scaduto il termine di presentazione delle candidature, il Consiglio Comunale procede alla 
designazione nella prima seduta immediatamente successiva; 
 
5) le domande di candidature dovranno essere presentate all’URP entro le ore 12.30 del giorno 
24/10/2012, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Vecchiano reperibile 
presso l’URP e la Segreteria del Consiglio. 
 
Vecchiano  24/09/2012 

IL SINDACO 
Giancarlo Lunardi 


