
COMUNE DI BUONCONVENTO
Provincia di Siena

AVVISO PUBBLICO
Per la Costituzione del Comitato Sagra Val d’Arbia

Con Deliberazione n. 39 del 18.07.2019 l’ Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento della
Manifestazione  Sagra  della  Val  D’Arbia  che  prevede  all’art.  2  di  istituire  un  Comitato  per
l’organizzazione della Sagra nella quale sono previsti tre cittadini membri di associazione o singoli su un
totale di n. 7 membri, compreso il Sindaco.

Il  Comitato  Organizzatore  opererà  al  fine  di  predisporre  il  programma generale  della  Sagra e  delle
iniziative che si intendono realizzare, che sottoporrà alla Giunta Comunale, per la sua approvazione e per
il relativo finanziamento, nonché gestirà le attività inerenti la Sagra.

Il Comitato Organizzatore avrà complessivamente n. 7 componenti di cui n. 3 Amministratori Comunali,
n. 3  cittadini individuati dall’Amministrazione fra coloro che maggiormente hanno contribuito a dare
lustro alla comunità di Buonconvento, oltre al Sindaco.
I componenti verranno scelti dal Sindaco di Buonconvento, sulla base delle domande presentate e del
Regolamento.

IL SINDACO

INVITA

i cittadini interessati ad inoltrare formale richiesta di adesione al costituendo Comitato Sagra Val d’Arbia,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/09/2021. 

Sarà possibile reperire il relativo modulo di richiesta:
- sul sito del Comune di Buonconvento al seguente link:  

https://www.comuneweb.it/egov/Buonconvento/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html 
“Sezione  Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”;

-      presso l'Ufficio Cultura del Comune (sito presso il Palazzo Comunale – piano primo).
        

Il suddetto modulo compilato in ogni sua parte e firmato, insieme al curriculum ed alla fotocopia di un
valido documento di identità, dovrà essere consegnato entro la suddetta data:

- direttamente  all’Ufficio  Protocollo  nei  giorni  da  lunedì  a  venerdì  in  orari   di  apertura  al
pubblico (lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,00 e nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 09,30 – 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30);



Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Buonconvento: Telefono: 0577/809737.

Sarà cura dell’Amministrazione convocare i soggetti che sono stati scelti  per la formale costituzione del
Comitato Organizzatore.

Si  evidenzia  che  i  componenti  del  costituendo  Comitato  Organizzatore  presteranno  la  propria
collaborazione in maniera completamente gratuita e che non sarà corrisposto alcun compenso a qualsiasi
titolo per l’attività prestata.

Buonconvento, 26/08/2021

      Il Sindaco
(Riccardo Conti)

(firmato digitalmente)
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