COMUNE DI CASTROREALE
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

SETTORE SOCIO-CULTURALE
Prot. 4512/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
-Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 11/12/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per il
funzionamento delle consulte tematiche;
-Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2014 avente per oggetto “Regolamento della Consulta Cultura,
Sport e Associazionismo. Approvazione”;
-Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione modifiche al
Regolamento della Consulta Cultura, Sport e Associazionismo” con l’introduzione dell’art. 3 bis che prevede l’adesione alla
Consulta anche dei gruppi informali;
-Atteso che la Consulta è un organo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune di Castroreale valorizza e promuove la
cultura, lo sport e la partecipazione di associazioni e gruppi informali, impegnati in attività destinate a tutte le fasce d’età, con le
seguenti finalità:
1. Promuovere la creatività, le attività e la pubblicizzazione dei beni culturali del paese;
2. Far conoscere le esigenze e i bisogni emergenti;
3. Favorire il sorgere e lo svilupparsi delle iniziative che concorrono alla crescita culturale, sociale e civile della comunità
locale.

RENDE NOTO
Che è indetta nuova formazione della Consulta della Cultura, Sport e Associazionismo del Comune di Castroreale.
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA
Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire:
- tutte le associazioni operanti nel territorio del Comune di Castroreale che svolgano iniziative o attività a vantaggio della
popolazione del Comune o comunque di pubblica rilevanza o utilità, con atto costitutivo e statuto regolarmente registrato
attraverso atto pubblico e/o privato presso l’Agenzia delle Entrate, secondo la normativa vigente;
- tutti i gruppi informali, di carattere apolitico, operanti da almeno un anno nel territorio del Comune di Castroreale;
MODALITA’ DI ADESIONE
• Le Associazioni che intendono aderire alla Consulta devono presentare formale richiesta, da redigere sull’apposito modello
da ritirare presso gli uffici del Settore Socio-culturale, ubicato in Castroreale, Via G. Siracusa,in cui si dichiari di:
- Di avere sede e operare nel Comune di Castroreale;
- Di svolgere attività in conformità con gli indirizzi dell’Amministrazione e/o la collettività senza fini di lucro;
- Di impegnarsi a collaborare fattivamente alle attività della Consulta;
- Di avere uno statuto compatibile con quello della Consulta.
• I gruppi informali unitamente alla richiesta di adesione, devono presentare una relazione in cui si evincono le finalità, gli
obiettivi, le azioni e il numero dei partecipanti che non devono essere, comunque, inferiore a 15; nella stessa relazione
devono dimostrare, anche mediante documentazione fotografica, di aver svolto almeno 3 eventi nel territorio comunale, nel
corso del precedente anno solare;
Alla richiesta, da presentare entro le ore 13.00 del giorno 18/05/2018 mediante il servizio postale, ovvero, mediante
presentazione “brevi manu” direttamente all’ufficio protocollo del Comune, devono essere allegati:
 copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
 elenco delle cariche associative.
 relazione
Resta ferma la facoltà di ogni associazione di nuova costituzione a richiedere l’adesione alla Consulta in qualunque momento.
Il Settore Socio-culturale cura la ricezione delle richieste di adesione e provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
all’aggiornamento annuale dell’Assemblea.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Servizi Socio-culturali sito in Via G. Siracusa, tel.
090/9746444 – fax 090/9746777 – e-mail: servizisociali@castroreale.it .
Castroreale 03/05/2018
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Buglisi Nunziato

