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Prot. 22935

IL SINDACO
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 61/28-12-2017, recante «Elaborazione
ed attuazione convenzionata di strategie e programmi di sviluppo locale su scala
intercomunale», intesa a realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile
del territorio, alla valorizzazione delle risorse e dell’identità comunitaria;
ATTESO che alcuni Comuni hanno già aderito all’iniziativa (Miranda, Pesche,
Sant’Agapito, Macchia d’Isernia, Montaquila, Castelpizzuto) ed altri stanno per
convenzionarsi;
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 56/29-10-2018, recante «Istituzione della “Consulta del territorio”», intesa a riunire gli attori del territorio che si propongano organicamente a cospetto degli interlocutori pubblici e privati, nazionali ed
esteri, concettualizzando e manifestando l’immagine della città di Isernia, ovvero
del territorio sovracomunale d’interesse, quale soggetto sociale collettivo. Dunque, la Consulta del territorio costituisce un Tavolo rappresentativo del partenariato pubblico e privato locale, riconosciuto e legittimato dalla collettività locale;
CONSIDERATO che la Consulta si è riunita, nella seduta insediativa del 24 maggio
u.s., determinando di integrare la sua composizione con l’inserimento di “soggetti
pubblici e privati rappresentativi del territorio” da individuare su base volontaria;

INVITA
i soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio interessati a fornire i loro
contributi nell’ambito della Consulta del territorio a presentare specifiche manifestazioni d’interesse.
L’invito è rivolto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a istituzioni e
organizzazioni pubbliche e private: enti pubblici, istituzioni scolastiche, organizzazioni di categorie produttive e professionali, sindacati, associazioni rappresentative di
componenti e/o interessi socialmente rilevanti.
Tali soggetti devono avere sede o giurisdizione sui comuni di Isernia o Miranda, Pesche, Sant’Agapito, Macchia d’Isernia, Montaquila, Castelpizzuto.
Le manifestazioni d’interesse vanno inoltrate entro il 21 giugno 2019 al Comune di
Isernia (in forma cartacea o tramite PEC: comuneisernia@pec.it).
Bisogna indicare anche una casella e-mail ordinaria ed il cellulare di un referente.
Per info: Ufficio Politiche pubbliche (upp@comune.isernia.it - 0865.449273). Responsabile del procedimento è il dr. Sergio Fraraccio.
Dalla Residenza municipale, addì 31 maggio 2019
IL SINDACO
-f.to dr. Giacomo d’Apollonio-

