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Prot. n. 0001054 del 22/02/2023 

AVVISO PUBBLICO 
SORTEGGIO MEMBRI COMMISSIONE CONGIUNTA 
PER LA “BANDITA DI VALLEMARE” 

tra Frazionisti di Vallemare e 
Comunità di Borbona 

 
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 frazionisti di Vallemare e la 
comunità di Borbona relativamente alla “Bandita di Vallemare”; 
Richiamato l’“Avviso pubblico per il rinnovo dei componenti della commissione congiunta per 
la “Bandita di Vallemare” tra i frazionisti di Vallemare e la comunità di Borbona — 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE” emesso il 12/10/2022, prot. n. 0006479; 
Dato atto che la Commissione sarà 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; 
Richiamato l'art. 1 — “Composizione e durata” 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, approvato con deliberazione di C.C. n° 5 del 
02/04/2016; 
Essendo pervenuto al protocollo comunale un numero di domande eccedenti per Vallemare e 
mancati per Borbona, rispetto ai tre membri previsti per ciascuna comunità; 

 

INVITA 
 

tutti gli interessati ad assistere alle OPERAZIONI DI SORTEGGIO che si terranno il giorno 

LUNEDÌ 6 MARZO 2023 ALLE ORE 10.30 PRESSO LA SALA CONSILIARE 
COMUNALE. 
 


