C OM U NE D I ORI O L O ROM A N O

INDIZIONE DELLE ELEZIONI
PER IL RINNOVO DEL COMITATO DI GESTIONE
DEL "CENTRO SOCIALE E RICREATIVO DELLA TERZA ETÀ"
PER IL TRIENNIO 2020-2023
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Oriolo Romano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
23/01/2017, ha approvato il Regolamento comunale del Centro sociale e ricreativo della terza età;
VISTA la deliberazione di G. M. n. 78 del 06/07/2020 avente ad oggetto “Indizione delle elezioni per
il rinnovo del Comitato di gestione del "Centro sociale e ricreativo della terza età" per il triennio
2020-2023”;
CONSIDERATO che i candidati alla carica di componenti del Comitato di Gestione e gli elettori
devono essere iscritti al Centro 30 giorni prima della data fissata per le elezioni e che gli iscritti che
intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità, in forma scritta, da consegnare al
presidente in carica o all'incaricato del Comune;
RENDE NOTO
- che sono indette le elezioni del Comitato di gestione del “Centro sociale e ricreativo della terza età”
di Oriolo Romano;
- che le operazioni di voto avranno luogo presso la sala Polivalente ex-palestra delle Scuole
Elementari, sito in Via Claudia 5, il giorno 5 SETTEMBRE 2020, dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
- che il Comitato di gestione del Centro sociale sarà composto da 13 persone;
- che gli interessati a ricoprire la carica di componenti del Comitato di Gestione dovranno presentare
la propria candidatura in forma scritta presso il protocollo del Comune.

Oriolo Romano, addì 29/07/2020

Il sindaco
Emanuele Rallo
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