Allegato n. 1 alla D.D. n. 51 del 23.07. 2018

COMUNE DI PERUGIA
U.O. SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A MEMBRO ESPERTO
ESTERNO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA
TOPONOMASTICA CITTADINA
II Comune di Perugia, in esecuzione del Regolamento Comunale per la Toponomastica
Cittadina, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 29 giugno 2006 e successive
modifiche ed integrazioni procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico per avviare l’iter
procedurale relativo alla nomina di due rappresentanti di due associazioni cittadine esistenti da almeno
cinque anni, competenti in storia e cultura di Perugia, quali membri esperti esterni della Commissione
Comunale per la Toponomastica Cittadina.
Compito della Commissione Toponomastica Cittadina, è quello di esprimere parere obbligatorio
non vincolante in ordine a:
a) richieste d’intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi (intesi come parchi, giardini, monumenti,
lapidi, scuole, edifici pubblici in genere) od aree di circolazione (intesi come vie, vicoli, viali, strade, rotonde,
larghi, ecc.) da intitolare;
b) richieste d’intitolazione o proposte d’Ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
c) preferenza da accordare fra più toponimi eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di
circolazione.
La predetta Commissione, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, è composta dal Sindaco, da n° 8
membri interni e da n° 5 membri esperti esterni.
La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, che può essere l’Assessore con delega
agli adempimenti topografici ed ecografici ovvero un Consigliere Comunale. Il Presidente può nominare tra i
membri interni della Commissione un Vicepresidente.
La Commissione è composta da membri interni all’Amministrazione Comunale e da membri esperti
esterni.
Sono membri interni:
- n° 8 consiglieri comunali, di cui n° 5 della maggioranza e n° 3 della minoranza, nominati dal Consiglio
Comunale con apposito atto;
Sono membri esperti esterni:
- un rappresentante scelto dal Sindaco su una terna di nomi indicata dall’Accademia di Belle Arti di Perugia;
- un rappresentante scelto dal Sindaco su una terna di nomi indicata dalla Deputazione di Storia Patria;
- un rappresentante scelto dal Sindaco su una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Perugia;
- due rappresentanti di due associazioni cittadine esistenti da almeno cinque anni, competenti in storia
e cultura di Perugia nominati dal Sindaco a seguito dell’esito di un avviso pubblico.
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La Commissione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, è nominata dalla Giunta comunale dopo il suo
insediamento e resta in carica sino alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il
rinnovo del consiglio comunale.
In caso di cessazione di taluno dei Consiglieri o di esperti esterni le sostituzioni verranno effettuate
con le stesse modalità previste per la loro nomina.
La Commissione può essere integralmente o parzialmente rinnovata, prima della sua scadenza, qualora
la composizione, disciplinata dall’art. 5 del Regolamento, venga modificata dal Consiglio Comunale.
Per la partecipazione alle sedute di commissione non è previsto alcun gettone o altro compenso a
nessun membro, sia esterno che interno, nel rispetto delle normative vigenti.
Le associazioni, pertanto, esistenti da almeno cinque anni, competenti in storia e cultura di Perugia,
interessate ad essere rappresentate in seno alla Commissione Toponomastica, sono invitate a presentare
apposita domanda indicando il nominativo di un loro rappresentante.
I rappresentanti saranno nominati dal Sindaco, così come previsto dall’art. 5 del citato
Regolamento.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L'istanza di candidatura di cui al presente avviso, da redigersi in carta semplice secondo il
modello predisposto dal Comune di Perugia ed allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta
dal Presidente/legale rappresentante dell’Associazione, dovrà indicare il nominativo del proprio
rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Detta istanza dovrà contenere necessariamente le seguenti indicazioni :
- nome e cognome ed elementi identificativi del Presidente /legale rappresentante dell’Associazione;
- denominazione e sede dell’Associazione;
- nome e cognome del rappresentante dell’Associazione, luogo e data di nascita, indirizzo completo di
residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
La domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco di Perugia e potrà essere presentata come segue:
• consegnata direttamente a mano al Servizio Archivio sito in Piazza Morlacchi 23 06123 Perugia ( Orari
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 - il mercoledì anche dalle ore 15,30 alle
ore 17,00);
• spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Sindaco del Comune di Perugia
— sul busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “ DOMANDA PER LA NOMINA DI MEMBRI
ESPERTI ESTERNI PER COMMISSIONE TOPONOMASTICA”.
• trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scannerizzata completa
di allegati in formato PDF all'indirizzo comune.perugia@postacert.umbria.it - Sono ammesse soltanto
domande provenienti da indirizzi di posta certificata.
Le domande devono pervenire improrogabilmente entro le ore 13,30 del qiorno 13 agosto
2018.
Per le domande pervenute tramite raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro e
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l'ora di spedizione.
Non saranno ritenute valide le domande presentate e/o pervenute a mezzo raccomandata oltre
tale termine.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente dell’U.O. Servizi al Cittadino Dott. Ugo Maria Bonifacio.
MODALITA' DI PUBBLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Copia integrale del presente avviso con allegato lo schema di domanda :
- è pubblicato all'albo Pretorio del Comune anche elettronico;
- è presente

per

tutta

la

vigenza

dell'avviso

sul

sito

Internet

del

Comune

di Perugia

www.comune.perugia.it.
INFORMATIVA PRIVACY
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento
cui i dati si riferiscono. Detti dati forniti saranno trattati dai collaboratori in servizio presso l’U.O. Servizi
al Cittadino, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali
nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della
normativa disciplinante l’accesso. Sono fatti salvi per l’interessato i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10
del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Perugia nella persona del suo legale
rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Dott. Ugo Maria Bonifacio, dirigente
dell’U.O. Servizi al Cittadino.
[Informativa provvisoria]
In aggiunta a quanto sopra specificato, si informa che, in data 25 maggio 2018, è entrato in vigore il
regolamento generale sulla protezione dei dati personali. In linea con la normativa europea, il Titolare
tratterà, quindi, i dati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, per finalità determinate connesse
all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. I dati
richiesti sono limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati.
I dati personali oggetto di trattamento sono esatti, aggiornati e adeguatamente protetti. I dati saranno
comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle normative vigenti.
I predetti dati, infine, saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e colui che li
ha forniti ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di
rivolgersi all’Autorità Garante per proporre reclamo.
Un’informativa completa ed aggiornata è presente all’indirizzo:
http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000
Perugia, 23 luglio 2018
F.TO IL DIRIGENTE
(dott. Ugo Maria Bonifacio)
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INDICAZIONE DI UN PROPRIO RAPPRESENTANTE QUALE MEMBRO ESPERTO
ESTERNO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA.

Al Sig. Sindaco
del Comune di Perugia
Piazza Morlacchi n. 23
06123 PERUGIA

Il/La sottoscritto/a......................................................................................................... .....................
nato/a a…………………………….… il…..………… e residente a …................................... (Prov……)
via ………………………..................................... n°........... recapito telefonico/cellulare….......................
indirizzo di posta elettronica................................................................................................ .........................
in qualità di (Presidente/legale rappresentate).. …………………………………………………………
dell’Associazione …………………….……………………………………………………………………
con sede in …………….…………………Via…………………….…………….…………………n.…..,
competente in storia e cultura di Perugia ed esistente dall’ anno …………………………………………
INDICA
quale proprio rappresentante, membro esperto esterno della Commissione comunale di Toponomastica
cittadina :
- il/la sig./sig.ra………………………………..……………………………………..…………..…………
nato/a a…………………………….… il…………… e residente a ….........................................................
(Prov……) Via ………………………........................................................................................... n°...........
codice fiscale……................................................................. recapito telefonico/cellulare ..……...………,
indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………......
in qualità di (Presidente/Vicepresidente/socio….)………………………………..………………………..
Allega alla presente :


copia atto costitutivo dell’associazione



copia statuto dell’associazione;



fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;
Luogo e data ……………………
Firma………………………………………………
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