
 
CCOOMMUUNNEE  DDII  AACCQQUUII  TTEERRMMEE  

 
 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la deliberazione C.C. del 25/06/2007 nr. 17, recante i criteri per le nomine e le designazioni dei 
rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni; 
 
CONSIDERATO che nel corso dell’Assemblea Consortile del CSR (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, 
Tortonese, Acquese e Ovadese) del 23/02/2010 è stato istituito il Comitato di Indirizzo Strategico ed è stato 
approvato il regolamento di detto Comitato, organismo con funzioni consultive, propositive e di indirizzo nei 
confronti del Consiglio di Amministrazione del CSR; 
 
VISTO l’art. 2 comma 1 e 2 del regolamento del Comitato, dal quale si evince che uno dei componenti dello 
stesso dovrà essere designato dal Sindaco di Acqui Terme e che il Comitato, nel suo complesso, dovrà 
“garantire un’adeguata rappresentanza dei territori interessati e delle diverse ispirazioni politico-
amministrative rappresentate negli Enti partecipanti, tenuto conto della composizione del C.d.A.”; 
 
PRESO ATTO, perciò, della necessità di procedere alla designazione del componente di spettanza del 
Comune di Acqui Terme nel Comitato di Indirizzo Strategico istituito nell’ambito del CSR; 
 
RITENUTO, quindi, di avviare immediatamente la procedura prevista dalla deliberazione C.C. del 
25/06/2007 nr. 17; 

INFORMA 
 
che si deve procedere alla designazione del componente di spettanza del Comune nel Comitato di Indirizzo 
Strategico istituito nell’ambito del CSR; 

INVITA 
 
gli interessati a produrre istanza documentata che contenga (come stabilito al punto 2, parte dispositiva, del 
provvedimento consiliare nr. 17 sopra citato): 
a. Incarico riferito alla candidatura; 
b. Dati anagrafici completi e residenza del candidato; 
c. Il godimento dei diritti politici e civili; 
d. Il non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dall’art. 1 L. 18/01/92, n. 16; 
e. Curriculum corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente nello specifico incarico; 
f. Elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperti al momento 

della presentazione della proposta; 
g. Dichiarazione di disponibilità all’accettazione dell’incarico da parte del candidato. 
 
La presentazione dell’istanza documentata dovrà avvenire entro 8 giorni dalla pubblicazione del presente 
bando sul sito del Comune di Acqui Terme. 
 
Copia della deliberazione nr. 17/07 è depositata presso la Segreteria Comunale, in visione a chi ne faccia 
richiesta. 
 
Acqui Terme, 1° aprile 2010 
 

IL SINDACO 
Danilo RAPETTI 


