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Prot. n. 0006479 Borbona 12/10/2022 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DEI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONGIUNTA 

PER LA “BANDITA DI VALLEMARE”  
TRA I FRAZIONISTI DI VALLEMARE E LA 

COMUNITA’ DI BORBONA 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 
 

IL SINDACO 
 

 Richiamata la deliberazione C.C. n° 21 del 07/12/2015 avente ad oggetto “Ipotesi di costituzione di 
una commissione congiunta tra i frazionisti di Vallemare e la comunità di Borbona relativamente alla 
“Bandita di Vallemare” di Borbona”; 

 Richiamata la deliberazione C.C. n° 5 del 02/04/2016 avente ad oggetto “Approvazione del 
regolamento per la costituzione di una commissione congiunta tra i frazionisti di Vallemare e la 
comunità di Borbona relativamente alla “Bandita di Vallemare” di Borbona”; 

 Richiamata la deliberazione C.C. n° 4 19/05/2017 ad oggetto “Costituzione di una Commissione 
congiunta tra i frazionisti di Vallemare e la comunità di Borbona per la gestione della “Bandita di 
Vallemare” ; 

 Considerato che la precedente Commissione è giunta a scadenza; 
 Atteso che si rende necessario indire la procedura per il rinnovo dei membri della Commissione; 
 Dato atto che la Commissione è composta da sei membri, tre in rappresentanza della comunità di 

Borbona e tre in rappresentanza della Frazione di Vallemare; 
 Ricordato che la Commissione avrà poteri consultivi e propositivi; 

 

INVITA 
Coloro che siano interessati, a presentare la propria candidatura al protocollo comunale entro le 

ore 14:00 del 31/10/2022. 
Modalità di presentazione della candidatura:  
 ogni soggetto, anche non residente nel Comune di Borbona, potrà presentare la propria 

candidatura, accompagnata da almeno sette firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di 
Borbona, con residenza rispettivamente nel capoluogo e nella Frazione di Vallemare; 

 La candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito 
internet del Comune o presso gli uffici comunali. 

Qualora le candidature non fossero in numero sufficiente, si procederà all’estrazione a sorte dei 
nominativi mancanti dalle liste elettorali del Comune. 
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