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Art. 1 

Istituzione 

 

E’ istituita la Consulta delle attività economiche produttive del Comune di Majano. - 

 

 

Art. 2 

Scopi 

 

La Consulta è organo di consultazione delle attività economiche e produttive dipendenti da 

atti formati dal Comune di Majano.- 

 

 

Art. 3 

Composizione e nomina 

 

La Consulta è composta da 11 membri e precisamente: 

a) il Sindaco o da suo Delegato, 

b) da un rappresentante dell’associazione della categoria degli agricoltori,  

c) da un rappresentante dell’associazione della categoria dell’industria, 

d) da un rappresentante dell’associazione della categoria dell’artigianato, 

e) da un rappresentante dell’associazione della categoria dei commercianti, 

f) da un rappresentante dei pubblici esercizi, 

g) da due rappresentanti dei Liberi professionisti, 

h) da un rappresentante dei Sindacati esperto in materie economiche e produttive nominato di 

concerto dalle sigle più rappresentative sul territorio comunale. 

 

I rappresentanti dei punti b,c,d,e,f,g, dovranno essere segnalati da ognuna delle categorie 

sopraelencate. Nel caso di mancata convergenza dei nominativi proposti dalle categorie alla 

nomina si procederà mediante sorteggio durante la seduta consiliare. 

Faranno parte della Consulta due rappresentanti delle categorie suindicate designati uno dalla 

maggioranza e uno dalla minoranza consiliare. 

Funge da segretario un membro della consulta nominato dal Presidente. 

Non possono essere designati membri della Consulta i consiglieri comunali. 

 

 La Consulta delle attività economiche e produttive scade con il Consiglio Comunale 

che l’ha nominata.- 

 

 

Art. 4 

Attribuzione della Consulta 

 

La Consulta: 

a) esprime pareri e proposte in materia di gestione dei servizi economici e produttivi.- 

Il parere è obbligatorio sui piani programmatici annuali e/o pluriennali predisposti 

dall’Amministrazione Comunale, ad eccezione del Bilancio di previsione e dei relativi 

allegati, e deve essere espresso per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della 

richiesta.- 

Trascorso tale termine l’Amministrazione Comunale può deliberare prescindendo dal parere 
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della Consulta, ma dandone atto nella deliberazione; 

b) promuove riunioni e assemblee per trattare problemi riguardanti i medesimi; 

c) propone ricerche e iniziative per favorire una migliore conoscenza dei problemi del lavoro 

indirizzando l’Amministrazione ad attuare interventi idonei e favorire l’inserimento lavorativo 

dei giovani.- 

 

 

Art. 5 

Adunanze della Consulta 

 

Nel corso della prima riunione convocata, all’occorrenza, dal Sindaco di procederà alla 

nomina del Presidente.- 

La Consulta può essere convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un 

terzo dei suoi membri o del Sindaco.- 

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’elenco degli oggetti da discutere e deliberare e 

vanno recapitati al domicilio dei componenti almeno cinque giorni prima dell’adunanza; in 

casi d’urgenza, il termine può essere ridotto sino a 24 ore.- 

La consulta per i propri lavori usufruirà a titolo gratuito di idonei locali messi a disposizione 

dall’Amministrazione.- 

 

 

Art. 6 

(del Presidente) 

 

Il Presidente è eletto dalla Consulta fra i suoi membri, con maggioranza assoluta in 1a nomina 

e maggioranza relativa in 2a nomina. 

Il Presidente ha le seguenti mansioni: 

a) rappresenta la Consulta; 

b) convoca e presiede la Consulta e anche l’assemblea generale di cui all’art. 7; 

c) da esecuzione alle deliberazioni della Consulta; 

d) comunica al Sindaco le proposte e i pareri della Consulta.- 

La Consulta può anche eleggere un vicepresidente con le stesse modalità prescritte per il 

Presidente.- 

 

 

Art. 7 

(dell’Assemblea generale degli esercenti) 

 

L’Assemblea generale è costituita da tutti i titolari di una attività economica produttiva sul 

territorio comunale. 

L’Assemblea è convocata mediante invito trasmesso a ciascun esercente. Della convocazione 

viene anche dato avviso al pubblico mediante manifesti ed altre usuali forme d’avviso al 

pubblico da affiggersi all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno dieci giorni prima 

della riunione. 

L’Assessore delegato ai servizi economici del Comune presenterà annualmente all’assemblea 

una relazione generale sull’attività in questione svolte dal Comune e sul programma per 

l’anno successivo.- 

L’assemblea per i propri lavori usufruirà a titolo gratuito di idonei locali messi disposizione 

dall’Amministrazione Comunale.- 
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Art. 8 

Norme transitorie e finali 

 

Alla Consulta sono garantite le informazioni e la documentazione ad essa pertinente sui 

programmi ed atti dell’Amministrazione Comunale. Le richieste dovranno essesre rivolte 

tramite il Presidente al Sindaco che deciderà nel rispetto delle vigenti norme di legge.- 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, il funzionamento della 

Consulta s’intende regolato dalle disposizioni riguardanti le Commissioni Consiliari del 

Comune in quanto applicabili. 


