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ART.1- Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina l’attività della consulta per il commercio e 

turismo, quale strumento di partecipazione previsto all’art.10 dello statuto 

comunale con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle organizzazioni 

imprenditoriali del commercio e del turismo. 

 

ART. 2-Finalità 

1. La Consulta, quale organismo di partecipazione, collabora con 

l’Amministrazione Comunale con funzione propositive, consultive e di studio 

nella elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività 

economiche connesse con il settore commercio e del turismo 

 

ART 3 – Compiti e prerogative della Consulta 

1 Alla consulta sono attribuite funzioni propositive e consultive su temi ed 

argomenti concernenti direttamente o indirettamente le attività produttive. 

2 Essa collabora con gli Organi del Comune, fornendo loro informazioni, 

proposte e valutazioni su temi specifici da questi segnalati, ovvero su temi 

d’interesse generali attinenti alle attività produttive. A tale scopo può presentare 

memorie, documentazione ed osservazioni utili alla formazione dei più 

importanti atti fondamentali dell’attività amministrativa. Tali memorie, 

documentazioni ed osservazioni saranno ammesse a costituire gli atti 

preparatori alla discussione dei provvedimenti in votazione da parte del 

consiglio comunale. 

 

ART. 4-Composizione, nomina e durata in carica 

1 La Consulta è composta da n. 7 membri cosi suddivisi: 

Il Sindaco nella qualità di Presidente,o suo delegato, scelto tra i consiglieri 

comunali,   

n. 4 Rappresentanti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative 

a livello provinciale e comunale cosi suddivisi: 

-n. 2 Indicati dall’ Ascom di Giugliano in Campania 

-n. 2 Indicati dalla Confesercenti di Giugliano in Campania,                  

-n. 1  consigliere comunale di maggioranza 

-n  1  consigliere di minoranza. 

2 La designazione dei rappresentanti per ogni settore dovrà pervenire dalle 

relative organizzazioni di categoria entro 30 giorni dalla richiesta del Comune. 

3 La consulta è nominata con decreto sindacale e resta in carico sino alla 

successiva elezione del consiglio comunale. 

4 Ai componenti della consulta non spetta alcun compenso nè gettoni di 

presenza. 
 

ART. 5-Costituzione 

1. Nella prima riunione la Consulta, convocata dal Sindaco o suo delegato, 

elegge, con votazione palese fra i propri membri, un  vice presidente e un 

segretario. 
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2. Per l’elezione degli organi della consulta è necessaria, in prima convocazione, 

la presenza di almeno due terzi dei membri e di almeno la maggioranza dei  

componenti nelle successive convocazioni, Risulta eletto il membro che riporta 

il maggior numero di voti ed a parità di voti il membri più anziano d’età. 

3 In caso di assenza od impedimento del presidente le riunioni della consulta sono   

presiedute dal vice presidente, ed in assenza od impedimento anche di 

quest’ultimo, dal membro più anziano d’età. 

 

 ART. 6- Convocazioni 

1 La convocazione è fatta dal presidente o dal vice presidente con avviso scritto o 

per le vie brevi, da inviare ai membri almeno tre giorni prima della data fissata 

per la riunione. 

2 Nell’avviso di convocazione deve essere indicato l’elenco degli argomenti da 

trattare, il luogo, la data e l’ora.  

 

ART. 7-Sedute della Consulta 

1 La consulta si riunisce almeno una volta al mese. 

2 Le sedute saranno valide con la presenza della metà più uno dei componenti 

nominati. 

3 Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi. 

4 Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del segretario, che provvederà 

a riportare in particolare le decisione adottate. Ogni membro può far riportare 

per esteso sue dichiarazioni. In questo caso il segretario può richiedere di 

inserire tali dichiarazioni sotto dettatura. 

5 Tale verbale sarà trasmesso in copia all’amministrazione e verrà letto ed 

approvato all’inizio della seduta successiva. 

 

ART. 8- Decadenza dei membri della Consulta 

1 I membri della Consulta che per tre volte consecutive non partecipano, senza 

giustificato motivo, alle riunioni regolarmente convocate, su comunicazione 

del Presidente sono dichiarati decaduti e sostituiti dalla stesso sulla base di 

apposita nuova designazione formulata dall’associazione rappresentata dal 

componente dichiarato decaduto.  

ART. 9- Audizione 

1. Qualora lo si ritenga opportuno, la Consulta, al fine di una più corretta 

informazione, può invitare di volta in volta, dipendenti comunali competenti 

in materia. In casi specifici possono essere invitati anche tecnici 

particolarmente competenti ed esperi del settore. 

ART.10- Segreteria. 

1. Spetta al segretario della Consulta organizzare il tempestivo recapito degli 

avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla 

Consulta ed il loro preventivo deposito, redigere il verbale sommario delle 

sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente o suo delegato. 


