CITTA’ DI ALBA
Provincia di Cuneo
____________

OGGETTO: Enoteca Regionale del Barbaresco - Nomina QUATTRO
rappresentanti del Comune di Alba

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 97/1995, così come modificata ed integrata dalla
deliberazione n. 64/2007, relativo agli indirizzi per la nomina, designazione e
revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni, “il Sindaco fa pubblicare nel sito internet del Comune le
nomine e le designazioni da effettuarsi ed i requisiti richiesti onde consentire ai
Gruppi consiliari, alle associazioni di categoria, professionali, sindacali,
culturali, di volontariato, cittadine ed ai singoli cittadini le proposte di eventuali
candidature”.
Ciò premesso, si comunica che il Sindaco di Alba deve procedere alla
nomina di QUATTRO rappresentanti nell’Assemblea per la gestione della

ENOTECA REGIONALE DEL BARBARESCO

L’Enoteca ha lo scopo di coordinare ed incrementare lo sviluppo
dell’economia agricola e turistica della zona del Barbaresco mediante la
divulgazione e l’affermazione del vino omonimo.
Le finalità dell’Enoteca verranno realizzate mediante:
a)
b)

lo svolgimento di un’adeguata pubblicità in Italia e all’estero a
favore dell’Enoteca e di prodotti esposti, in modo da allargarne
la conoscenza tra i consumatori;
l’attuazione di tutte quelle iniziative (culturali, tecniche,
artistiche e commerciali) che si ritengono opportune onde
potenziare l’efficacia delle funzioni dell’Enoteca, con riguardo
alle attività che contribuiscono allo sviluppo turistico e che sono
di sostegno allo sviluppo dell’economia vitivinicola della zona

c)
d)

l’incremento di contatti commerciali fra gli espositori e i visitatori
la promozione della conoscenza e il consumo dei vini della zona,
in accostamento con la gastronomia tipica locale.

I membri dell’Assemblea durano in carica tre anni e devono possedere
particolare competenza nel settore vitivinicolo e/o turistico.
Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Generale del
Comune di Alba (Ufficio Contratti) – Piazza Risorgimento n. 1 – 12051
– ALBA con le seguenti modalità:

 PEC all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it
 Previa prenotazione telefonica al n.ro 0173/292271 all’Ufficio
Contratti
 Previa prenotazione telefonica al n.ro 0173/292257 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Alba
 Mediante
e
mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
segreteriagenerale@comune.alba.cn.it

entro e non oltre le ore 12 del giorno
26 marzo 2021

I candidati dovranno corredare la loro domanda, completa di generalità (nome
e cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale,
recapito telefonico e mail), con la seguente documentazione:





curriculum vitae dettagliato
titolo di studio
attività lavorativa svolta
dichiarazione dei requisiti necessari
Comunale

per

la nomina

a Consigliere

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione Comunale saranno
trattate in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003,
esclusivamente ai fini del procedimento di designazione.
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
internet
www.comune.alba.cn.it e all’Albo Pretorio on line.
Per eventuali informazioni: 0173/292271
IL SINDACO
dott. Carlo Bo

del

Comune

