COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO
PROVINCIA DI MANTOVA

AVVISO AI CITTADINI
SI AVVISANO I CITTADINI CHE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 28/09/2017 E’ STATO
APPROVATO L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI BORGOFRANCO SUL PO E
CARBONARA DI PO, IN PROVINCIA DI MANTOVA, AI SENSI DELL'ART. 7 BIS, DELLA L.R. 29/2006, MODIFICATA
DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2017, N. 15.
LA CITATA DELIBERAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L’ALLEGATO PROGETTO PER LA FUSIONE DI
DETTI COMUNI SONO CONSULTABILI SUL SITO WEB DEL COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO AL SEGUENTE
LINK: www.comune.borgofrancosulpo.mn.it

Si dà atto che l’art. 7 bis comma 1 della L.R. 29/2006 e s.m.i. prevede la necessità che fin dalla
deliberazione di avvio del procedimento sopra citata venisse indicata la denominazione o le denominazioni
proposte per il nuovo Comune e che a tal fine le Amministrazioni hanno deliberato la seguente rosa di
possibili denominazioni, la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario:
1. CARBONARA E BORGOFRANCO
2. BORGOCARBONARA PO
Chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte di modifica, sui contenuti del progetto di
fusione o sulle proposte di nuova denominazione comunale, entro e non oltre le ore 13:00 di Venerdì 01
dicembre 2017 esclusivamente nelle seguenti modalità:
a.
b.
c.

consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Borgofranco sul Po o di Carbonara di Po, in
forma cartacea scritta a macchina, allegando copia del documento di riconoscimento del presentatore;
a mezzo di servizio postale mediante raccomandata A/R scritta a macchina indirizzata al Comune di
Borgofranco sul Po oppure al Comune di Carbonara di Po;
a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch’essa
certificata (P.E.C.), allegando eventuali documenti esclusivamente in formato .pdf, all’indirizzo PEC:
comune.borgofrancosulpo@pec.regione.lombardia.it
oppure
carbonaradipo.mn@legalmail.it

Si avvisa fin d’ora che i Comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po declinano ogni responsabilità sul
mancato, inesatto o incompleto invio in tempo utile delle osservazioni o proposte pervenute, in quanto le
osservazioni o proposte pervenute oltre il termine o trasmesse con modalità o formati diversi da quelli indicati
e/o illeggibili e/o indirizzate a casella di posta elettronica diversa da quelle indicate o provenienti da posta
elettronica non certificata saranno considerate irricevibili, lasciando all’onere del proponente la verifica nella
propria casella P.E.C. dell’avvenuta o meno accettazione e consegna della trasmissione da parte del sistema.

Il Sindaco
F.to Lisetta Superbi
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