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Deliberazionedel ConsiglioComunale
oggetto: Regolamentodella consulta del Turismo - approvazione

Data
26.05.2015
L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di maggio, alle ore
18.30, presso il
Municipio, nella salaconsiliare,previa regolareconvocazione,si è riunito
il Consiglio Comunaledi
Fiumefreddo Bruzio, in sessione straordinaria ed urgente, in
seduta pubblica ed in prima
convocazione.All'appello nominalerisultanopresentii sJguenticonsiglieri:
Consiglierecomunale
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Presiede il Sindaco dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo. partecipa
alla seduta il Segretario
Comunaledott. Silvio Bastardi,il qualecura la redazione presente
del
verbale.
Il Sindaco in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per
aver constato il numero
legaledegli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a
discuteresugli argomentiposti all'ordine
del giorno.

COMUNALE
IL CONSIGLIO

PERIL TURISMO-Approvazione
DELLACONSULTA
oggetto : REGOLAMENTO

Premesso:
- che ll Comunedi Fiumefreddo
Bruzioriconosceil turismocome propria
attaa
e sostenereogniiniziativa
e intendepromuovere
economica
vocazione
valorizzareil settore.;
a
- che I'art.50 delloStatutocomunaleprevedela massimapartecipazione
tuteladelleiniziative
PoPolari;
dellaConsultaper
conla istituzione
-chesi intendeapprovaieun Regolamento
il Turismo;
Vistala proposta;
nelleformedi legge
Convoti unanimie favorevolidei presentiespressi
DELIBERA
per il Turismocheconstadi nove
dellaConsulta
l'allegatoRegolamento
Di approvare
articoli.
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Art. 1 - lstituzione
ll comunedi Fiumefreddo
Bruzioidentifica
il turismocomepropriavocazione
economicae intende promuoveree sostenereogni iniziativaatta a
valorizzareil settore.
Perraggiungere
tali scopied in attuazione
di quantoprevistodall'art.50 dello
StatutoComunale,è istituitala "Consultadel Turismo"(daqui in avanti
denominata
anche"Consulta").
1' La Consulta,quale organismodi partecipazione,
collaboracon
I'AmministrazioneComunale con funzioni propositive e consultive
nell'elaborazione
di politichedi promozionee dl sviluppodelle attività
connessecon il settoredelturismo.
2. La consulta ha ampia autonomiaper quanto riguarda
problemie degliargomentida affrontaree I'organizzazione
dei

scelta dei

A/t. 2- Finalità
1. La consulta ha il compitodi perseguiregli scopi istit
precedente
articolo.

cui al

2. Ha altresìil compitodi:
a) coordinare
I'attività
degliorganismi
associati,
favorendoil confronto
e la
collaborazione
tra essi:

b) svolgere attività propositiva e consultiva non vincolante per
I'Amministrazione
su atti di programmazione
e progettiche abbianochiarae
rilevantevalenzanel settore del turismoe che, pertanto,I'Amministrazione
stessaproporràall'esamedellaConsulta;
c) esprimere
parereconsultivo
nonvincolante
sul bilanciodi previsione
perle
tematiche
relativeal propriosettoredi competenza,
suglistrumentidi
pianificazione
e su argomenti
di pertinenza
del Consiglio
Comunale,
trasmettendoli
al Presidente
dellostesso;
d) pronunciarsi
sullequestioni
chegli organicomunali
ritengano
di sottoporle;
e) promuovere
studie ricerchenelsettoredelturismo.
Art. 3 - Composizione
1. La Consulta
è convocata
dalSindaco;
2' La Consulta
durafinoalloscioglimento,
perqualsiasi
motivo,delConsiglio
Comunale
in caricaalladatadell'insediamento
dellaConsultastessa.
3. La Consultaè cosìcomposta:
. Sindacoo un Assessoreal ramosuodelegato;
' n1 rappresentante
del settoredell'artigianato;
' n 1 rappresentante
sceltotra titolaridi strutturericettive;
. n1 rappresentante
dellestrutturedi balneazione;
' n1 rappresentante
del settorecommerciale
" nonalimentare":
' n 1 rappresentante
deglioperatorituristici(sceltotra Agenzieturistiche
cittadine,
Guidecittadine,
GuideTuristiche
e chi possiedetitoliidonei);
. n 1 rappresentante
dellapro Loco;
' n 1 rappresentante
designatodalleassociazioni
di categoria,presenti
sul territoriocomunale,operanti nel settore delle piccole attività

produttive,
aftigianalideditealla produzionedi produzionedi prodotti
tipicilocali;
r n 1 rappresentante
per ogni organismoo Associazione,
operantisul
territoriocomunale,dal cui statutosi evincanochiaramente
le finalitàdi
promozione
turistica;
r n 3 Consiglieri
Comunali,due di maggioranza
e uno di minoranza,
designatialla lll Commissionedal ConsiglioComunale;inoltre i
ConsiglieriComunalie gli Assessoripossonosemprepartecipare
ai
lavori,senzadirittodi voto,e con la possibilità
di intervenire;
r possonofar partedella Consultaanchei due parrocidel Comunedi
Fiumefreddo
Bruzio.
Tuttii componenti
dellaConsultasvolgonola propriaattivitàgratuitamente.

Art. 4 - Nomina
1. Alle Associazionidi cui all'art.3 viene richiestala designazione
dei
rappresentanti.
A tale adempimento
le stesseprowedonoentroil terminedi
30 giornidecorrenti
dal ricevimento
dellarichiesta
di designazione.
2. ln casodi componenti
dimissionari
o decaduti,gli stessivengonosostituiti
su segnalazione
dell'Associazione
rappresentata.
3. E' datafacoltàalleAssociazioni
designanti
di richiedere,
con adeguata
motivazione,
la sostituzione
del componente
precedentemente
designato.

Art.5 - Convocazione
1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima
convocazione,la maggioranzaassoluta dei componenti;in seconda
convocazione,
che può aweniread un'oradallaprima,la sedutae validase
sonopresentialmenoun terzodei componenti.
2. La Consulta può awalersi, qualora lo ritenga necessario,della
partecipazione
di rappresentanti
di Enti e lstituzionio di riconosciuti
esperti
delsettore,senzadirittodi voto;
3. La Consultasvolgela propriaattivitàal finedi perseguire
gli scopidi cui al
precedenteart.2.
4. Al fine di approfondire
ed analizzareparticolariproblematiche,
la Consulta
puòistituireal propriointernospecifiche
commissioni
di lavoro.
5. La caricadi Presidente
e attribuita
al Sindacoo all'Assessore
al ramosuo
delegato.
6. Le deliberazioni
sono approvatea maggioranza
dei presenti.A paritàdi
voti,prevaleil voto del Presidente.
ll Presidente
ha facoltà,in casodi parità,
di rinviarela votazionedelladeliberazione
allasedutasuccessiva.
7. La Consultaè convocataalmenotre volte I'annoed ogni qualvoltail
Presidente
o un terzodei componenti
I'Assemblea
ne faccianorichiesta.
8. I verbalidi ogni adunanza,sottoscritti
dal Presidentee dal Segretario,
vengonoconservatiagli atti e inviatiin copiaai Capi-Gruppo
Consiliaridel
Comune.
9. Le deliberazioni
della Consultanon sono vincolantiper la Civica
Amministrazione.
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Art. 6 - Sedee Segreteria
1 La Consultaha sede,di norma,nel PalazzoComunalee si riuniscenella
SalaConsiliare.
2. Le funzionidi Segreteria
dellaConsultavengonosvolteda un componente
dellaConsultastessa,appositamente
incaricato
dal presidente.
Art. 7 - Modificadel Regolamento
1 La Consultapuò proporreall'Amministrazione
Comunalela modificadi
articolio commi del presenteRegolamento,con propria deliberazione
approvata
a maggioranza
dei due terzidei suoicomponenti.
Art. 8 - Normetransitorie
1 In sededi primaapplicazione,
entrotrentagiornidall'entrata
in vigoredel
presenteRegolamento,
il Sindacotrasmettea tutte le Associazioni
di cui al
precedenteart. 3 operantisul territoriocomunalecopia del Regolamento
medesimounitamentealla richiestadi designazionedei rappresentanti.
L'Amministrazione
comunale, altresì, prowede, entro trenta giorni
dell'entrata
in vigoredel presenteRegolamento
alla sua pubblicazione
sul
sitointernet
del Comune.
2. Entronovantagiornidall'entratain vigoredel presenteRegolamento,
il
Sindacodel Comune procede,sulla base delle designazionipervenute,
all'insediamento
dellaConsulta.

Art. I - Entratain vigore
1' ll presenteRegolamento
entreràin vigoreil giornosuccessivo
all,awenuta
pubblicazione
per quindicigiorniconsecutiviall'albopretoriodel
Comune.
delladeliberazione
consiliare
che lo approva.

Pareredirego|aritàtecnicaaisenside||,art,49,co..M
Si esprimeparerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.

LA PRESENTEVIENE LETTA, APPROVATA E

OSCRI
ÀL SEGRET
avv. Silvio

(Dott. V

Il sottoscrittoattestache la presentedeliberazioneè stataaffissaall'Albo PretorioComunaleon line
il giorno =.íi
' t
(Reg.Albo N'
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-) per restarvipubblicataper quindici giorni
consecutivi.
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