Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 77 / 27/03/2018
AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI FORMAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEI MIGRANTI ANNO 2018
IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E
CULTURALI

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali, relativo alle funzioni della dirigenza;
VISTO l'art. 49 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
VISTO l'art. 15 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di
Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
VISTA la delibera consiliare n. 35 dell'11/06/2014 con la quale si approvano gli indirizzi generali di
governo di questa amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e art.
dell'17 dello Statuto Comunale;
VISTA la deliberazione n. 2 del 29/01/2016 del Consiglio Comunale con la quale sono state approvate
le modifiche al Regolamento di Partecipazione;
VISTA la deliberazione n. 41 del 14/07/2016 del Consiglio Comunale con la quale sono state
apportate ulteriori modifiche al Regolamento di che trattasi aggiungendo il capo VI –“ L’Assemblea dei
Migranti”;
VISTA la deliberazione n. 40 del 4/5/2017 del Consiglio Comunale che modifica il Regolamento sulla
base delle risultanze della riunione della 1 e 3 commissione consiliare in seduta congiunta del
26/04/2017;
VISTI in particolare gli art. 23 – 24 – 25 e 26 del vigente testo del Regolamento di Partecipazione che
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disciplinano la materia e regolano l’avvio delle procedure di formazione dell’Assemblea dei Migranti
per una adeguata pubblicizzazione verso i cittadini stranieri al fine di esprimere le candidature della
propria comunità;
VISTO il Decreto del Funzionario Responsabile Area 2 n. 98 del l’11/04/2017 “Avviso Pubblico di
indizione delle procedure di formazione dell’Assemblea dei Migranti”;
VISTO il comma 4 dell’art. 24 del Regolamento di Partecipazione che stabilisce che “ogni anno, entro
il mese di marzo, vengono avviate le procedure per ricordare alle cittadine e ai cittadini l’opportunità di
entrare a far parte dell’Assemblea dei Migranti”
Tutto ciò premesso
DECRETA
Di approvare l’Avviso Pubblico di indizione delle procedure di formazione dell’Assemblea dei Migranti
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di rendere noto ai
cittadini stranieri la possibilità di esprimere, entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico, le candidature
della propria comunità;
Di dare atto che le procedure saranno esperite tramite tutti i sistemi utili per un’ampia conoscenza:
stampa locale, locandine, lettere ai cittadini stranieri residenti nel nostro Comune, strumenti
informatici istituzionali dell’Ente.

Lì, 27/03/2018

IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA
GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E
CULTURALI
CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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AVVISO PUBBLICO
VISTA la deliberazione n. 2 del 29/01/2016 del Consiglio Comunale di
approvazione del nuovo testo del Regolamento di Partecipazione;
VISTA la deliberazione n. 41 del 14/07/2016 del Consiglio Comunale che
aggiunge il capo VI – L’Assemblea dei Migranti – e disciplina la materia con
l’introduzione degli art. 23 – 24 – 25 e 26.
VISTA la deliberazione n. 40 del 4/5/2017 del Consiglio Comunale che modifica il Regolamento
sulla base delle risultanze della riunione della 1 e 3 commissione consiliare in seduta congiunta del
26/04/2017;
VISTO in particolare il comma 4 dell’art. 24 del Regolamento di Partecipazione che stabilisce che
“ogni anno, entro il mese di marzo, vengono avviate le procedure per ricordare alle cittadine e ai
cittadini l’opportunità di entrare a far parte dell’Assemblea dei Migranti”

SI RENDE NOTO CHE
E’ istituita l’Assemblea dei Migranti, con lo scopo di informare, aggregare e
confrontarsi sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di
Castagneto Carducci sotto i diversi aspetti dell’istruzione, del lavoro, della
cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il
dialogo e l’integrazione tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme
di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza, per l’affermazione dei diritti
della persona umana.
Ogni comunità di migranti ha diritto di nominare fino a due suoi rappresentanti
all’interno dell’Assemblea dei Migranti.
Per “comunità” si intende l’insieme di almeno 20 cittadini stranieri o italiani di
origine straniera, residenti nel Comune di Castagneto Carducci aventi la stessa
cittadinanza, che abbiano compiuto 16 anni di età.
Le comunità composte da meno di 20 residenti di oltre 16 anni possono
accorparsi, per raggiungere il numero di migranti necessario alla nomina dei
rappresentanti.
Per essere costituita l’Assemblea dei Migranti, occorre che vi siano almeno 8
rappresentanti.




I cittadini stranieri, residenti nel Comune di Castagneto Carducci, devono far
pervenire le loro candidature, (compilate in base al fac simile allegato al
presente avviso e scaricabile alla pagina “Partecipazione” del sito web del
Comune), entro giovedì 31 maggio 2018:
a mano o per posta, all’Ufficio Politiche Sociali e della Casa via della Repubblica
n. 15/B piano terra 57022 Donoratico (Li)
per mail all’indirizzo: t.tombesi@comune.castagneto-carducci.li.it
La Responsabile dell’Area 2
D.ssa Laura Catapano
Area 2 Servizi Sociali
Ufficio Politiche della Casa
Via della Repubblica n. 15/B 57022 Donoratico
Tel. 0565 778276 – Fax 0565 774336
Mail – t.tombesi@comune.castagneto-carducci.li.it
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Al Sindaco del Comune di
Castagneto Carducci
OGGETTO: Rappresentanti Assemblea dei Migranti.
Io

sottoscritto

________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ il ___________________
residente in via ______________________________________________________n.____

Esprimo la candidatura del Sig /della Sig.ra

_________________________________
nato/a a ________________________________________ il ___________________
residente in via __________________________________________________n._______
Cellulare ______________________ mail ______________________________________
come rappresentante della mia comunità
(scrivere la nazionalità)____________________________________
per costituire l’Assemblea dei Migranti a Castagneto Carducci

Data _____________
Firma ________________________

Ogni cittadino straniero, residente nel nostro Comune con più di 16 anni può indicare il
nome di un rappresentante della sua comunità per entrare a far parte dell’Assemblea dei
Migranti.
Invitiamo gli interessati a compilare il presente modulo e restituirlo entro il 31 maggio
2018 all’Ufficio Politiche Sociali via della Repubblica n. 15/B piano Terra a Donoratico
oppure anche via mail a t.tombesi@comune.castagneto-carducci.li.it).
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