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Comune di Capoterra 
Citta Metropolitana di Cagliari 

 

AVVISO PUBBLICO 
Individuazione dei componenti della “Consulta comunale per la coesione territoriale” delle aree residenziali 
Cooperativa 1000 e Residenza del Poggio. 

 

Premesso che,  

-con deliberazione del Consiglio Comunale N. N.27 del 04.04.2022   è stata istituita la “ CONSULTA COMUNALE 

PER LA COESIONE TERRITORIALE”, costituita dagli amministratori di condominio o delegati  delle seguenti 

aree residenziali: 

 

1)Residenza del Sole 

2) Coop 1000 

3) La Maddalena Spiaggia 

4) La Vigna 

5) Frutti d’oro 1 

6) Frutti d’oro 2 

7) Rio San Girolamo 

8) Torre degli Ulivi A 

9) Torre degli Ulivi B 

10) Su Spantu 2 

11) Su Spantu 3 

12) Coop. 100/Le Case del Sole 

13) Poggio dei Pini 

14) Residenza del Poggio 

 

La Consulta - come indicato nel regolamento consultabile sul sito Internet all’indirizzo : 
https://www.comune.capoterra.ca.it/attachments/article/6004/Regolamento_per_la_Coesione_Territoriale_.
pdf -,   è un organo consultivo del Consiglio Comunale ed  esplica la propria attività  formulando proprie proposte 
ed esprimendo pareri sugli atti di programmazione dell’Amministrazione Comunale che riguardano, 
specificamente, le  aree residenziali. 
 
Come previsto dall’art. 3 del “ REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA 

COESIONE TERRITORIALE”    per le  aree residenziali sprovviste  di amministratori di condominio o comunione, 

i rappresentanti sono individuati, a seguito di avviso pubblico,  tra i  cittadini proprietari di immobili  localizzati 

nelle suddette aree che  presentano la propria candidatura . 

Considerato che le aree residenziali denominate Cooperativa 1000 e Residenza del Poggio non hanno 

individuato un amministratore referente;  

 

SI RENDE NOTO 

Che i singoli proprietari di immobili  localizzati nelle lottizzazioni Cooperativa 1000 e Residenza del Poggio 
possono presentare la propria candidatura per la nomina di componente della Consulta comunale per la 
coesione territoriale quale rappresentante dell’area residenziale di appartenenza. 

La  candidatura, debitamente sottoscritta,  dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, allegato  
al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
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sottoscrittore e dovrà essere corredata: 

1)da un curriculum vitae da cui emergano esperienze e competenze   della  persona  candidata; 

2)dalla  sottoscrizione  di altri  proprietari di immobili localizzati nell’area residenziale per la quale è 
presentata la candidatura. 
 

La  candidatura  deve essere inviata esclusivamente  all’indirizzo: protocollo@comune.capoterra.ca.it entro e 

non oltre le ore 09,00 del giorno  01/07/2022. 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le candidature  pervenute dopo 

tale scadenza. 

 
Per i componenti della Consulta non è previsto alcun compenso .. 

 

 

      Il Presidente del Consiglio  

             Stefano Piano  

 

Capoterra 21/06/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Capoterra – Via Cagliari n. 91 – Partita IVA 00591090923 – Codice Fiscale 80018070922 - Tel. 0707239211/233 – 
PEC: comune.capoterra@legalmail.it - Posta elettronica: protocollo@comune.capoterra.ca.it  
Responsabile della protezione dei dati personali: Società Qualifica Group srl, tramite il professionista individuato nel Dott. Enrico Ferrante (in qualità di 
Amministratore unico e Socio Unico), con sede legale in Via di Vermicino n. 186, 00133 Roma, C.F. e P.IVA 08524261214 – posta elettronica 
rpd@comune.capoterra.ca.it; 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione del Comune di Capoterra; 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti 

la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità 

sopra dichiarate; 

 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’U.E.; 

  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate; 

  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 

Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it. 
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