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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL COMMERCIO E
DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2019

ARTICOLO 1
1- E’ istituita presso il Comune di Lacchiarella la Consulta Comunale del
Commercio e delle Attività Economiche con sede presso il Municipio in Piazza
Risorgimento, 1;
2- La Consulta è un organismo di carattere consultivo e ha lo scopo di attivare
iniziative e progetti di sviluppo tra gli esercenti attività commerciali e
l’Amministrazione Comunale.
3- La Consulta:
o è uno strumento di conoscenza delle realtà e dei bisogni locali;
o promuove, ricercando anche finanziamenti, progetti, ricerche, incontri,
dibattiti ed iniziative attinenti il settore del commercio;
o costituisce luogo di confronto reciproco tra l’Amministrazione Comunale
e gli esercenti commercianti per quanto concerne la proposta di iniziative
tese a sviluppare le attività economiche locali.

ARTICOLO 2
1- La Consulta rimane in carica 2 anni ed è cosi composta:
o Sindaco o suo delegato;
o n. 3 rappresentanti designati dai commercianti e dagli operatori economici
presenti sul territorio comunale;
o n. 1 rappresentante Proloco Lacchiarella;

2- Alla nomina dei predetti componenti provvede il Sindaco sulla base della
volontà espressa dai soggetti di cui al precedente punto 1;
3- Il Presidente della Consulta è nominato dal Sindaco tra i componenti della
Consulta e su proposta degli stessi; il Presidente riveste la funzione di
rappresentanza ufficiale nel corso delle riunioni indette ed in tutte le sedi in cui
si esplica l’attività della Consulta stessa. In assenza del Presidente, nel corso
delle riunioni, ne fa funzioni il Vice Presidente eletto dall’Assemblea plenaria
dei commercianti;
4- Di ogni incontro verrà redatto un verbale, a cura di un dipendente comunale,
riportante le presenze ed i contenuti discussi e lo stesso dovrà essere approvato
dalla Consulta nella seduta successiva;
5- Alla surroga dei componenti venuti meno per qualsiasi motivo nel corso della
durata della Consulta, si provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla
maggioranza dei commercianti attraverso la convocazione di una nuova
Assemblea, con le modalità indicate al punto 2 del presente articolo;
6- Ai componenti degli organi della Consulta non è attribuito alcun gettone di
presenza per la partecipazione alle sedute.
ARTICOLO 3
1- La Consulta si riunisce almeno 2/3 volte l’anno in uno dei locali del Comune di
Lacchiarella;
2- La Consulta viene convocata dal Sindaco e/o dal Presidente di sua iniziativa o
su richiesta di almeno un terzo dei componenti e gli inviti verranno inviati
dall’Ufficio Comunale Settore Cultura e/o Settore Commercio tramite mail e/o
lettera con un preavviso di almeno 7 giorni.
3- La Consulta nella sua prima riunione stabilisce le modalità per il proprio
funzionamento al fine di garantire il perseguimento delle finalità individuate
all’Art. 1 del presente Regolamento;
4- Le decisioni della Consulta vengono adottate a maggioranza dei presenti;

5- Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare, su invito del
Sindaco e/o del Presidente, altri rappresentanti di Associazioni o esperti del
settore;
6- La Consulta, nell’esercizio della propria attività, non può disporre spese né
assumere impegni nei confronti di terzi in nome e per conto del Comune di
Lacchiarella.
ARTICOLO 4

1- I componenti della Consulta che non partecipano, senza giusta causa, alle
riunioni per tre volte consecutive vengono dichiarati decaduti e si procede alla
loro sostituzione;
2- Le dimissioni dalla carica di componente della Consulta, di Presidente o Vice
Presidente, vanno fatte pervenire all’Amministrazione Comunale e con la
ricezione assumono efficacia immediata.

ARTICOLO 5
1- Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte
dall’Assemblea Plenaria o dall’Amministrazione Comunale e la loro efficacia è
subordinata all’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

