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Abano Terme, 15.03.2016
Al Sig. Luciano Babetto
Presidente del Comitato
Giarre di Abano Terme
Via Podrecca 58
35031 -Abano Terme (Pd)

OGGETTO:

Segnalazione

IL

SINDACO

E' pervenuta una segnalazione prot. n. 7537 del 04.03.2016 con la quale si chiede
una verifica sull'eventuale illegittimità commessa dal Comitato Giarre nella campagna
elettorale per le primarie attivate nella città per l'individuazione di un candidato Sindaco .
E' stato rappresentato un possibile contrasto tra l'iscrizione all'Albo delle Associazioni e
gli scopi perseguiti dal Comitato.
Dalla verifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto del Comitato, depositati agli atti
comunali in quanto necessari per l'iscrizione all'Albo delle Libere forme associative e delle
cooperative sociali, risulta che il Comitato è un 'Associazione se.nza fln_alit ~_ clU!J~çrQ, gpar::titj ca __g
si -propone di co-ntribuire a migliorare-Taqu-aTità -d'ella vl hinefquartleree nella dttà.
E' inoltre previsto che il Comitato debba operare secondo i seguenti principi e scopi :
•:• essere cittadini attivi nel proprio quartiere di residenza, informando e informandosi sulla
vita del proprio territorio;
·:· porsi come luogo in cui fare emergere tutte le problematiche che ci possono essere a
Giarre e ad Abano ponendosi come canale di comunicazione con l'Amministrazione
comunale e ogni altro ente di competenza in modo da avvicinare la politica alle esigenze
reali dei cittadini;
·:· promuovere attività di valorizzazione del quartiere Giarre di Abano Terme.
Ne deriva che l'attività di propaganda politica non rientra tra gli scopi e/o principi che il
Comitato si è dato .
Quindi richiamo formalmente il Comitato Giarre di Abano Terme, quale iscritto all 'Albo
delle Associazioni comunali nelle sezioni :
•:• Cultura e Politiche Giovanili - attività culturali, educative, formative, artistiche e
ricreative
·:· Programmazione economica ed ambientale - Tutela e valorizzazione del patrimonio
idrogeologico ed ambientale
ad attenersi nelle sue attività alle finalità statuta r ie.
/
Distinti saluti.
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