CITTA’ DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO
UFFICIO DEL SINDACO
Corso Garibaldi, n. 109 – 64021 Giulianova (TE)
Tel. 085/8021221 Fax. 085/8021268
e-mail f.mastromauro@comune.giulianova.te.it

Prot. n.

Giulianova, lì

OGGETTO: Insediamento Forum della sostenibilità del Comune di Giulianova
IL SINDACO
Premesso che:
- il Forum della Sostenibilità del Comune di Giulianova rappresenta un processo strategico per
incoraggiare e realizzare uno sviluppo sostenibile del proprio territorio;
- è un organo consultivo e di concertazione, che si impegna, su base volontaria e gratuita dei
soggetti partecipanti, sui temi e principi di uno sviluppo sostenibile per il territorio comunale;
- scopo iniziale del Forum è quello di pervenire alla redazione dello “Stato dell’ambiente” del
Comune di Giulianova, attraverso un processo partecipato in ambito locale che individui criticità
ambientali, sociali e economiche a livello locale, loro cause, indicatori utili ed obiettivi;
- obiettivo finale del Forum è quello di pervenire, attraverso un articolato percorso di concertazione,
alla definizione del “Piano d’Azione per la Sostenibilità” del Comune di Giulianova;
Considerato che:
- la partecipazione al Forum presuppone un’adesione volontaria, formale, informata e senza nessuna
remunerazione, tramite la sottoscrizione di un atto di adesione;
- i soggetti che aderiscono al Forum si impegnano a partecipare in modo costruttivo, in funzione del
ruolo e delle competenze che ricoprono, contribuendo alla definizione di strategie, obiettivi ed
azioni orientate allo sviluppo sostenibile, per quanto possibile, condivisi dai soggetti interessati.
Visto il Regolamento del Forum della sostenibilità approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 3 del 26/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, allegato al presente avviso;
Dato atto che occorre procedere all’insediamento del Forum Giovani
AVVISA
che possono presentare istanza di partecipazione all’Assemblea del Forum della sostenibilità del
Comune di Giulianova singoli cittadini con specifiche e qualificate esperienze e professionalità
rilevabili mediante Curriculum Vitae (CV) allegato all’istanza o rappresentanti di:

a) enti locali, loro consorzi/spa e associazioni;
b) consigli di quartiere;
c) imprese pubbliche e private, loro consorzi e associazioni;
d) sindacati e associazioni di categoria;
e) ordini professionali;
f) università e istituti di ricerca;
g) associazioni ambientaliste;
h) associazioni di consumatori;
i) associazioni tecnico-scientifiche;
j) associazioni culturali;
k) associazioni del volontariato.
L’istanza deve essere inviata al Sindaco, in Corso Garibaldi n. 109, Giulianova, entro il 31/12/2015
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al Regolamento di
disciplina del Forum della sostenibilità del Comune di Giulianova, allegato al presente avviso.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 il trattamento dei dati contenuti nelle istenze, finalizzato alla
gestione della procedura oggetto del presente avviso, avverrà con utilizzo di procedure informatiche
e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura oggetto del presente
avviso.
Il Sindaco
Avv. Francesco Mastromauro

