
 

 

Prot. n. (generato in automatico dal sistema all’atto dell’invio)   Jesolo, 26 aprile 2022 

  

 

          All’Albo Pretorio  

del Comune di Jesolo 

        

    

 

IL SINDACO 

 

 

Richiamato l’avviso protocollo n. 23810 del 04/04/2022, pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune, per la 

nomina dei rappresentanti del Comune di Jesolo direttamente nominati presso le società partecipate dall’Ente, e in 

particolare per la nomina:  

a) del rappresentante del Comune di Jesolo nominato, con incarico di sindaco revisore unico, nella società Jesolo Patrimonio 

s.r.l.; 

b) dei rappresentanti del Comune di Jesolo direttamente nominati in seno al collegio sindacale della società Jesolo Turismo 

S.p.A.; 

con scadenza di presentazione delle candidature il 15/04/2022; 

 

Vista la nota protocollo n. 29180 del 26/04/2022, pervenuta dalla società Jesolo Turismo SpA, con la quale il Presidente fa 

presente di non essere stato nella disponibilità di ricevere personalmente comunicazione ed evidenza della procedura e 

pertanto richiede la riapertura dei termini al fine di contribuire a dare maggiore pubblicità possibile dello stesso; 

 

Considerato meritevole e rispondente all’interesse pubblico prorogare il termine di presentazione delle candidature 

esclusivamente per la società Jesolo Turismo SpA, al fine di permetterne anche la pubblicazione sul sito internet della 

società, consentendo così la più ampia diffusione dell’informazione; 

 

 

       RENDE NOTA 

 

 

La proroga del termine di presentazione delle candidature, espressamente e unicamente per i candidati interessati alla 

nomina in seno al collegio sindacale della società Jesolo Turismo S.p.A. 

Le candidature potranno essere presentate, entro le ore 12.00 del 2 maggio 2022, secondo le modalità stabilite dall’avviso 

pubblico in premessa citato. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune e nel sito web www.comune.jesolo.ve.it. 

 

 

IL SINDACO 

Valerio Zoggia 

 

 

 

 

  
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 

e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

http://www.comune.jesolo.ve.it/

