
COMUNE DI CATANIA 

Categoria 	 PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

Classe 	 Emesso in data 12 LUG. 2017 

Fascicolo  

Provvedimento n O  

OGGETTO: Avviso Pubblico per l'istituzione della Consulta per la Pace e Solidarietà con i paesi in via di sviluppo, dei 

Diritti Umani, della Difesa non violenta e de] Disarmo. 

DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO C.LE 

Prot.n26Q473 del _12 LU G. 2017 

Il Compilatore: Dottssa Patrizia Aloiso 

Bilancio 20 

Dimostrazione 
della disponibilità dei fondi 

Art. __________ Lett. __________ Spese per 

Somma 
stanziata 	€ 

Aggiunta 
per storni 	€ 

€ 

Dedotta 
per storot 	€ 

E 

Impegni 
assunti 	€ 

Fondo 
disponibile 	€ 

SEGRETERIA GENERALE 

N, 	del_______________ 

Visto 

Visto e iscritto a 	N 

nel 

parlitario uscita di competenza l'impegno di 

Visto per l'impegno di spesa e la regolarità contabile 

IL RAGIONIERE GENERALE 



OGGETTO: Avviso Pubblico per l'istituzione della "Consulta per la Pace e Solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, 
dei Dirittti Umani, della Difesa non violenta e del Disarmo". 

IL DIRETTORE 

Premesso che il Consiglio Comunale in data 21/02,2017 ha adottato la Deliberazione n. 2 avente ad 

oggetto: "Regolamento per il funzionamento della Consulta per la Pace e Solidarietà con i paesi in via di sviluppo, dei 

Diritti Umani, della Difesa non violenta e del Disarmo", gia pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Catania; 

Considerato che il suddetto Regolamento: 

—all'art. I prevede la costituzione della "Consulta per la Pace e solidarietà con i paesi in via di 

sviluppo, dei Diritti Umani, della Difesa non violenta e del Disarmo" entro 120 giorni 

dall'approvazione del relativo Regolamento; 

— all'art.2 stabilisce che la Consulta "è composta da membri designati dagli Enti, dalle Associazioni 

dai gruppi di volontariato, dalle Organizzazioni sociali, culturali e religiose operanti nel territorio 

comunale, nonché dai cittadini singoli o associati"; 

— all'art.3 vengono indicate le modalità di costituzione e di adesione; 

— all'art.5 vengono specificati i "Compiti dell'Assemblea"; 

DISPONE 

Per le motivazioni sopra esposte: 

I. Di approvare l'allegato Avviso pubblico per la presentazione delle adesioni alla costituzione della Consulta; 

2. Di stabilire che il termine per la presentazione delle adesioni scade il ventesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso; 

3. Di dispone che il presente Avviso venga pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito Intemet del Comune di 
Catania per 20 giorni consecutivi.  

Si dichiara che il presente atto non comporta spesa. 

II/DIR TTORE 

~sí/vv. R 	to Russa 



Comune  
Direzion 

Presidenza del Consiglio Comunale 

AVVISO PUBBLICO 
per l'istituzione della 

"Consulta per la Pace e Solidarietà con i paesi in via di sviluppo, dei Diritti 
Umani, della Difesa non violenta e del Disarmo" 

Premesso che 

il Consiglio Comunale in data 21/02/2017 ha adottato la Deliberazione a 2 avente ad oggetto: 

Regolamento per il funzionamento della Consulta per la Pace e Solidarietà con i paesi in via di 

sviluppo, dei Diritti Umani, della Difesa non violenta e del Disarmo", già pubblicato nel sito 

istituzionale del Comune di Catania; 

Considerato che il suddetto regolamento: 

- all'art. i prevede la costituzione della "Consulta per la Pace e Solidarietà con i paesi in via di 

sviluppo, dei Diritti Umani della Difesa non violenta e del Disarmo' entro 120 giorni 

dall'approvazione del relativo Regolamento; 

- all'art. 2 stabilisce che la Consulta è composta da membri designati dagli Enti, dalle 

Associazioni, dai Gruppi di volontariato, dalle Organizzazioni sociali, culturali e religiose 

operanti nel territorio comunale, nonché dai cittadini singoli o associati"; 

- all'art. 3 vengono indicate le modalità di costituzione e di adesione; 

all'art. 5 vengono specificati i Compiti dell'Assemblea"; 

SI INVITANO 

gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontariato, le Organizzazioni sociali, culturali e religiose operanti 

nel territorio del Comune di Catania, i cui statuti e regolamenti rispecchino le finalità elencate all'art. 2 

del "Regolamento per il funzionamento della Consulta per la Pace e Solidarietà con i paesi in via di 

sviluppo, dei Diritti Umani, della Difesa non violenta e del Disarmo", nonché i cittadini singoli o 

associati residenti nel territorio comunale a voler presentare, apposita richiesta di adesione, 

indirizzandola, esclusivamente per via telematica, alla Direzione Presidenza del Consiglio 

Comunale." e-mail seereteriadirettore.nresidenzadelconsi2Uo(comune.catania.it  entro e non oltre il 

ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. 

Direzione Presidenza del Consiglio 
Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo, 3 - Tel 	7423424 e-maiL rosarorusso@conìunecatanFa[t 



iL 	Comune di Catania 
Direzione 

Presidenza del Consiglio Comunale 

La richiesta inoltrata da Enti, Associazioni, Gruppi di volontariato, Organizzazioni sociali, culturali e 

religiose operanti nel territorio comunale, dovrà contenere: 

copia dello statuto; 

- copia del regolamento; 

- copia del documento del legale rappresentante; 

- il nominativo del membro designato; 

le associazioni di volontariato dovranno presentare la certificazione dell'iscrizione all'Albo 

Regionale prevista dalla L. 266 dell'11/8/1991 a dalla L.R. 22 del 7/6/1994. 

La richiesta inoltrata da cittadini dovrà contenere: 

curriculum vitae 

copia del documento 

la prima Assemblea sarà o suo delegato e presieduta dal Sindaco o suo delegato ai sensi dell'arti I del 

Regolamento. 	- 

Le successive adunanze dell'Assemblea si terranno nell'Aula Consiliare, previa richiesta da parte del 

Coordinatore. 

Per il funzionamento la Consulta si avvarrà di personale indicato dal Direttore della Direzione della 

Direzione Tresidenza del Consiglio Comunale". 

Il Dire ore 
Avv. R 	Russo 

Direzione Presidenza del Consiglio 
Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo, 3 - TeLO9S 7423424 e-mail rosario.russo@comunecatnniait 


