COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA DEL COMUNE DI MARLIANA
Il Comune di Marliana riconosce la cultura come attività di preminente importanza sociale e intende promuovere e
sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibili e fruibili a tutti i cittadini, ed in modo particolare ai
giovani, gli spazi culturali presenti sul territorio nonché a promuovere iniziative e attività culturali. Il Comune ritiene la
cultura elemento propulsivo e di crescita strettamente connesso con le dinamiche di promozione e sviluppo del turismo
locale.
Per raggiungere tali scopi il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 55 del 30.11.2017, ha istituito la Consulta
Comunale della Cultura, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra l’Amministrazione Comunale e
le Associazioni Culturali ed ogni altra espressione culturale.
RUOLO E FUNZIONI DELLA CONSULTA
La Consulta Cultura promuove e sollecita periodicamente attività in merito alla programmazione culturale del Comune,
concorrendo alla definizione dei programmi culturali di competenza dell’Amministrazione Comunale.
In particolar modo ha il compito di:
• promuovere e sollecitare periodicamente attività di programmazione culturale volte alla valorizzazione del
teatro, della musica, del sistema museale, del cinema e della produzione artistica;
• promuovere e sollecitare periodicamente attività di programmazione culturale volte al miglioramento della
conoscenza e della diffusione della cultura, della protezione e della produzione della diversità culturali, della
conservazione e salvaguardia del patrimonio culturali e degli scambi culturali;
• valorizzare le associazioni culturali del territorio promuovendo sinergie nella realizzazione delle attività culturali.
La Consulta Comunale della Cultura, inoltre, esercita funzioni propositive, di elaborazione di progetti nell’ambito delle
attività culturali del territorio, di suggerimento e promozione di iniziative che tendano al miglioramento dei servizi
culturali e ne verifica i risultati raggiunti.
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA
La Consulta è composta da minimo n. 10 a massimo n. 30 membri e precisamente:
a) dal Sindaco o suo delegato;
b) un consigliere di maggioranza e due di minoranza (uno per gruppo);
c) da un minimo di due ad un massimo di nove residenti nel Comune di Marliana espressione della cittadinanza attiva
che devono manifestare il proprio interesse a parteciparvi;
d) da un minimo di n. 7 ad un massimo di n. 17 membri scelti tra i cittadini interessati avente qualificata e comprovata
competenza, per studi, ricerche, esperienze e produzioni artistiche. Detti requisiti debbono risultare da un curriculum
sulle attività artistiche svolte.
I cittadini che presenteranno la loro candidatura a partecipare dovranno essere in assenza di cause di incandidabilità di
cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 235/2012.
Tutti i cittadini interessati possono presentare le loro candidature che all’Ufficio Protocollo entro il 24 gennaio 2018.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune:
• mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.00
• tramite raccomandata a/r (farà fede la data di arrivo)
• tramite posta elettronica protocollo@comune.marliana.pt.it
Si precisa che l’Ufficio Protocollo è situato presso il Palazzo Comunale in Via Chiesa n. 5 - 51010 Marliana (PT) aperto
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.00
COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
La nomina dei componenti della Consulta Comunale della Cultura avviene con deliberazione della Giunta Comunale,
previa istruttoria di una Commissione di Valutazione esterna, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4
del Regolamento per il funzionamento della Consulta Comunale della Cultura del Comune di Marliana.
I soggetti interessati possono ritirare i moduli che facilitano la stesura della domanda di candidatura presso l’Ufficio
Cultura situato presso il Palazzo Comunale.
Il presente avviso, unitamente al fac-simile di domanda, possono essere consultati sul sito internet del Comune di
Marliana (www.comune.marliana.pt.it ) nella sezione Avvisi Pubblici e nella Home Page.
Marliana, 9 gennaio 2018
IL SINDACO
Marco Traversari

