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1) E’ costituita la Consulta delle attività’ economiche (di seguito denominata 
Consulta) ai sensi dell’art. 3 comma 2 dello Statuto Comunale; 
 
2) Gli scopi della Consulta consistono nello studio e nel monitoraggio della realtà’ 
locale e nella predisposizione e definizione di proposte e di interventi per lo sviluppo 
economico, sociale, occupazionale e turistico; 
 
3) La Consulta è un organismo formale di confronto tra le categorie economiche e 
l’Ente Locale ed ha funzioni propositive e consultive. 
Gli Organi dell’Amministrazione comunale possono richiedere il parere preventivo 
della Consulta ogni qualvolta debbano discutere su programmi generali od oggetti 
specifici riguardanti tutti i settori economici e terziario in genere. 
In particolare il parere preventivo può essere richiesto su: 
- piano regolatore e varianti 
- piano degli insediamenti commerciali e artigianali 
- piano degli orari 
- piano per il recupero del centro storico 
- attività promozionali legate a fiere e sagre 
- bilancio comunale e piano pluriennale degli investimenti 
- regolamenti comunali riguardanti le attività economiche  
La Consulta può presentare relazioni al Consiglio comunale sulle attività di propria 
competenza e può altresì essere invitata ad illustrare le sue proposte al Consiglio 
comunale. 
 
4) Alla Consulta partecipano DUE delegati per ciascuna delle seguenti libere 
Associazioni Economiche: 
C.N.A. , LAPAM-FEDERIMPRESA , CONFESERCENTI , CONFCOMMERCIO-
FAM , CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI , FEDERAZIONE 
COLTIVATORI DIRETTI . 
 
5) Alle riunioni potranno partecipare , in qualità di invitati , i rappresentanti delle 
restanti Associazioni od Organizzazioni dei lavoratori presenti sul territorio 
comunale; 
 
6) Alle riunioni della Consulta sono invitati permanenti : 
     - Il Sindaco o suo delegato; 
      - un rappresentante per ciascun gruppo Consiliare; 
 
7) La presidenza sarà tenuta a rotazione annuale dalle libere Associazioni 
Economiche di cui al punto quattro. Tale rotazione verrà decisa nella prima riunione 
della Consulta con votazione a maggioranza delle Associazioni presenti; 
 



8) Per la trattazione di materie specifiche i rappresentanti delle Associazioni di cui al 
punto quattro, potranno avvalersi dell’ausilio di esperti delle stesse Associazioni 
senza diritto di voto; 
 
9) Le riunioni della Consulta saranno convocate in forma scritta dal Presidente 
almeno sette giorni prima della data prescelta e l’ordine del giorno sarà inviato alle 
Associazioni di cui al punto quattro che provvederanno responsabilmente a farle 
pervenire in tempi congrui ai rispettivi delegati. 
Il Presidente dovrà altresì comunicare l’ordine del giorno agli invitati permanenti di 
cui al punto 6). 
Il Presidente può’ richiedere la presenza di funzionari e tecnici Comunali per 
approfondire i vari argomenti; 
Le riunioni potranno anche essere convocate da un terzo delle Associazioni 
componenti la Consulta . 
Tutti gli adempimenti di segreteria (verbali, convocazioni, ecc.) sono curati da 
personale dell’Amministrazione Comunale. 
Il Presidente potrà tuttavia affidare la redazione del verbale ad un membro della 
Consulta da Lui nominato; 
 
10) Le riunioni saranno ritenute valide a tutti gli effetti in prima convocazione se sarà 
presente la maggioranza dei rappresentanti delle Associazioni di cui all’art. 4; 
in seconda convocazione la riunione sarà ritenuta valida con la  presenza dei 
rappresentanti delle Associazioni intervenute ; 
 
11) Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale che dovrà essere approvato; 
 
12) Sono cause di decadenza della carica di membro della Consulta: 
      - la perdita dei requisiti di rappresentanza delle Associazioni di cui al punto 4); 
      - l’assenza ingiustificata alle riunioni della consulta per tre sedute consecutive ; 
 
13) Gli atti prodotti dalla Consulta sono pubblici, sono accessibili a chiunque ne 
faccia richiesta e possono essere pubblicati sul Notiziario Comunale. 
 
 


