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Articolo 1
ISTITUZIONE
È istituita presso il Comune di Cerveteri la Consulta comunale per le Attività Produttive, quale
organismo permanente di comunicazione e di raccordo tra le categorie commerciali e artigianali e l’Ente
Locale, al fine di ricercare in collaborazione con i soggetti portatori di interesse, strategie e strumenti
adeguati in materia di politiche per lo sviluppo economico e sociale del territorio.
Articolo 2
COMPITI DELLA CONSULTA
La Consulta ha funzioni propositive e consultive nell’elaborazione di politiche di promozione e di
sviluppo delle attività economiche correlate ai settori del commercio e dell’artigianato.
Nello specifico la Consulta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

È strumento di indagine della realtà, dei bisogni locali e delle problematiche attinenti ai settori del
commercio e dell’artigianato, agricoltura, servizi, industria, professioni, pesca e lavoratori
dipendenti;
È strumento di promozione di progetti, iniziative e dibattiti relativi ai settori del tessuto produttivo
locale;
È strumento di promozione di iniziative tese alla scoperta, alla valorizzazione e al coordinamento
delle risorse economiche presenti sul territorio;
È strumento di coordinamento delle attività delle associazioni di categoria al fine di creare un
raccordo tra di esse e l’Ente Locale;
È strumento consultivo in materia di pareri relativi agli strumenti di programmazione attinenti ai
settori di competenza;
È strumento consultivo in materia di proposte all’Ente Locale relative alle soluzioni attinenti le
problematiche che rendono difficoltoso e/o ostacolano lo sviluppo economico del territorio.
Articolo 3
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

La Consulta è composta dai seguenti organi:
1.
2.
3.

Presidente;
Consiglio Direttivo;
Assemblea.

Tutti gli organi, ai cui componenti non è attribuito alcun gettone di presenza per la partecipazione alle
sedute, non trattandosi di commissione consiliare o comunale prevista per legge, durano in carica per
tutta la durata del Consiglio Comunale e decadono in caso di decadenza di quest’ultimo, tranne
l’Assemblea che è organo permanente costituito da tutti i soggetti che abbiano presentato domanda di
adesione.
Al fine di garantire la rappresentanza di tutte le categorie rappresentate, si suddividono gli aspiranti per
categoria in base alla domanda.
Per l’espletamento delle proprie attività gli organi della Consulta faranno riferimento al Servizio Attività
Produttive del Comune di Cerveteri.
Articolo 4
DISCIPLINA DELL’ASSEMBLEA
Le assemblee sono pubbliche.
Costituiscono l’Assemblea e hanno diritto di voto, tutte quelle attività produttive a vario titolo, che
intendano promuovere, proporre, realizzare, far conoscere, incrementare, tutto ciò che all’interno dei
loro progetti o attività sia da stimolo allo sviluppo economico, produttivo e occupazionale nel Comune
di Cerveteri, attraverso qualsiasi forma progettuale e di investimento o quant’altro trovi riscontro nei
principi fondamentali del medesimo regolamento;

La volontà di aderire si può manifestare in qualsiasi momento facendone richiesta scritta al Sindaco ed
al Servizio Attività Produttive del Comune di Cerveteri, attraverso un semplice lettera ovvero la
compilazione di un modulo di adesione da predisporsi da parte di quest’ultimo.
Le adesioni e le eventuali revoche sono oggetto di comunicazione nelle sedute assembleari ed il soggetto
aderente partecipa all’Assemblea a decorrere dalla prima seduta successiva all’adesione.
Nella seduta di prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della
maggioranza dei componenti aderenti consistente nella metà più uno ed in seconda convocazione con i
soli componenti presenti.
Sono membri di diritto dell’Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco o l’Assessore con delega ai settori
di competenza della Consulta.
La prima seduta dell’Assemblea è convocata dal Sindaco o suo delegato entro 60 (sessanta) giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente l’Assemblea è convocata dal
Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, del Sindaco
o dell’Assessore delegato.
In caso di assenza o impedimento del Presidente l’Assemblea è convocata dal Vice Presidente.
La convocazione avviene tramite lettera semplice da trasmettersi ai membri dell’assemblea via e-mail e
da pubblicarsi sul sito web del Comune, nella sezione “Notizie”, con preavviso di almeno 5 giorni e con
allegato l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Di norma la consulta si riunisce almeno tre volte l’anno.
Di ogni assemblea dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale, a cura di un segretario
preventivamente nominato tra i presenti, nel quale saranno indicati i presenti, gli argomenti trattati e le
decisioni prese.
Articolo 5
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea.
Esso è così composto:
1.
2.
3.

Sindaco o Assessore delegato – senza diritto di voto;
Presidente dell’Assemblea;
N. 10 membri eletti dall’Assemblea fra i componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e decade in caso di
decadenza di quest’ultimo.
In sede di prima convocazione dell’Assemblea, per il rinnovo del Consiglio Direttivo, ogni componente
dell’Assemblea può presentare la propria candidatura a membro dello stesso.
Sono eletti nel Consiglio direttivo i primi dieci candidati che ottengono il maggior numero di voti
provenienti da tutte le categorie presenti. A parità di voti risulterà eletto il più giovane d’età.
Il Consiglio è convocato dal Presidente tramite lettera semplice da trasmettersi ai membri del Consiglio
Direttivo via e-mail e da pubblicarsi sul sito web del Comune, nella sezione “Notizie”, con preavviso di
almeno 5 giorni e con allegato l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Per ogni seduta del Consiglio dovrà essere redatto, a cura del segretario scelto dal Presidente tra i
Consiglieri presenti all’inizio della riunione, un verbale riportante le presenze, gli argomenti discussi, le
relative decisioni o deliberazioni.
Il Consiglio funge da organo di raccordo e di sintesi di tutte le proposte, è l’organo esecutivo cui compete
organizzare il programma di lavoro e le proposte che verranno illustrate e, se necessario, approvate
dall’Assemblea e in seguito avanzate agli organi dell’Amministrazione Comunale.
Ogni elettore potrà esprimere un solo voto.

Articolo 6
IL PRESIDENTE
Nella seduta di prima convocazione il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il proprio Presidente, in
base a considerazioni di merito e di competenza, con la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti
alla votazione.
In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, si procederà nella stessa seduta a
successiva votazione ed il Presidente sarà validamente eletto a maggioranza semplice.
Il Presidente riveste la funzione di rappresentanza ufficiale della Consulta in tutte le sedi in cui si esplica
l’attività della Consulta stessa ed è anche presidente dell’Assemblea.
Con le stesse modalità la Consulta eleggerà anche un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente, in
caso di assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni.
Articolo 7
FUNZIONAMENTO
I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza
giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti ed il primo dei non eletti surrogherà il consigliere
decaduto.
Ogni qualvolta è convocata l’Assemblea della Consulta è convocato anche il Consiglio Direttivo, viceversa
il Consiglio direttivo può riunirsi indipendentemente dall’Assemblea.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti.
Articolo 8
SEDE DELLE ATTIVITA’ DELLA CONSULTA
La Consulta ha sede presso la Residenza Municipale del Comune di Cerveteri in Piazza Risorgimento n.
1 e le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo saranno tenute presso la sala del Consiglio
Comunale.
Articolo 9
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da
almeno due terzi dei membri dell’Assemblea e sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale per
il tramite del Servizio Attività Produttive.
Articolo 10
ENTRATA IN VIGORE – NORMA DI RINVIO
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione
della delibera di approvazione.
Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di Legge, in quanto
applicabili, vigenti in materia.

