COMUNE DI GALATRO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Prot. n. 1040___

del 06.03.2019

AVVISO
PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER
LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO TERMALE ED ALBERGHIERO DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GALATRO"
(Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.)

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, ultimo periodo, del citato Testo unico, il quale dispone che gli enti
locali sottopongano lo schema dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica
a forme di consultazione pubblica, "secondo modalità da essi stessi disciplinate";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 07/06/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono state definite le modalità di consultazione pubblica dello schema di
deliberazione per la costituzione della società a partecipazione pubblica per la gestione complesso termale
ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro, prevedendo in particolare la pubblicazione dell'atto sul
sito internet istituzionale dell'Ente (www.comune.galatro.rc.it)all'Albo pretorio on line, nella sezione Avvisi
vari, e sull'home page sez. notizie per n. 15 giorni consecutivi e l'assegnazione di un termine, comunque
non inferiore a n. 7 (sette) giorni dall'inizio della pubblicazione, entro il quale potranno essere presentate
osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di atto deliberativo;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 5.3.2019, dichiarata immediatamente eseguibile
con la quale è stata approvata la proposta di deliberazione al Consiglio comunale per la costituzione di una
società a totale partecipazione pubblica -socio unico Comune di Galatro - denominata " Terme di

Galatro s.r.l."per la gestione del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro,
unitamente alla proposta di statuto ed al business plan della costituenda società, relativo al quinquennio
2018/2022;

RENDE NOTO
che, a partire dalla data odierna (6 Marzo 2019 ) e per n. 10 (dieci) giorni consecutivi, sul sito internet
istituzionale dell'Ente (www.comune.galatro.rc.it), all'Albo pretorio on line, nella sezione Avvisi vari, e
sull'home page sez. notizie sono pubblicati i seguenti documenti :

1. schema proposta di deliberazione al Consiglio Comunale per la costituzione della società a
partecipazione pubblica (in house)- socio unico Comune di Galatro - denominata " Terme di Galatro
s.r.l." per la gestione del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro;

2. schema di Statuto della costituenda società in house "TERME DI GALATRO s.r.l.”

3. Business plan per la gestione del complesso termale "Fonti di Sant'Elia"relativo al quinquennio
2019/2023.

INVITA
tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni, professionisti, organizzazioni sindacali,
stakeholders, etc.) e chiunque ritenga di voler dare il proprio contributo al miglioramento del citato
documento a presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica in merito allo schema di
deliberazione.
AVVERTENZE :
•

Le eventuali osservazioni e/o proposte di modifica dovranno essere presentate entro le ore 12:00
del…22.03.2019…mediante consegna al protocollo dell’Ente oppure inoltrate tramite posta
elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica:comgalatro.amministrativo@pec.it

•

Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Proposta Società
Terme di Galatro.

•

Le osservazioni e/o proposte di modifica pervenute entro il termine sopra stabilito saranno prese in
considerazione ai fini della elaborazione dell'atto deliberativo finale da sottoporre alla deliberazione
del Consiglio Comunale.

•

Le osservazioni e/o proposte di modifica dovranno essere sottoscritte dal proponente e corredate
della copia di un suo documento di riconoscimento: non saranno prese in considerazione
osservazioni e/o proposte di modifica anonime.

•

L'atto deliberativo finale darà comunque atto del numero delle osservazioni e/o proposte di modifica
pervenute, indicando, anche succintamente, le ragioni della loro valutazione positiva o negativa.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, Arch. Michele Politanò,
responsabile del servizio tecnico comunale, tel.: 0966/903041.
Il Comune di Galatro ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno fornire il loro contributo.
Galatro, _06.03.2019_______

IL SINDACO
F.to Carmelo Panetta

