
Comune di Ozzano dell’Emilia

REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA 

DEL COMMERCIO 

E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE



Art. 1 - Finalità

La  “Consulta  per  il  Commercio  e  le  Attività  Produttive”  è  costituita  al  fine  di  fornire 
all’Amministrazione Comunale pareri consultivi  e motivati  di indirizzo generale su materie e 
problematiche  inerenti  commercio,  artigianato,  attività  produttive  ed,  in  genere,  su  tutte  le 
tematiche concernenti lo “sviluppo” socio-economico del territorio.

Art. 2 - Composizione

La Consulta è nominata dal Sindaco ed è così composta:

a) Sindaco, o suo delegato, che assume il ruolo di Presidente;

b) rappresentanti delle associazioni delle imprese commerciali e del terziario, produttive e dei 
consumatori, designati dalle associazioni di appartenenza che hanno competenza sul territorio, 
salvo decadenza;

c) rappresentanti  delle  liste  presenti  in  Consiglio  Comunale  indicati  dagli  organismi  di 
appartenenza, salvo decadenza.

Ai lavori della Consulta partecipa, senza diritto di voto, un incaricato del Servizio Comunale 
SUAP/AA.PP. con mansioni di segretario.

Ogni rappresentante,  qualora impossibilitato a partecipare, potrà delegare di volta in volta un 
proprio sostituto.

I rappresentanti  di  cui  ai  punti  b)  e  c)  del  presente  articolo  dovranno essere  designati  dagli 
organismi di appartenenza tramite comunicazione scritta indirizzata al Sindaco.

Ogni componente, di cui all’art. 2 lettere a), b) e c) del presente regolamento, ha diritto al voto.

Le decisioni della Consulta vengono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Potranno  intervenire  alle  riunioni  della  Consulta  gli  Assessori  interessati  agli  argomenti  in 
discussione, nonchè esperti appositamente convocati, senza diritto di voto.

I componenti della Consulta hanno la facoltà, presentando preventiva richiesta al presidente, di 
convocare esperti da  in relazione ai singoli argomenti trattati,.

La Commissione, a richiesta, potrà essere integrata tramite l’aggiunta di nuovi componenti.

Art. 3 - Durata

La Consulta resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione

La Consulta  si  riunisce  almeno  3  volte  l’anno.  Viene  convocata  dal  Presidente,  oppure  su 
richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti,  con comunicazione scritta contenente il 
relativo o.d.g.



Le  riunioni  della  Consulta  si  considerano  valide  qualunque  sia  il  numero  dei  componenti 
presenti.

Qualora un componente o il suo delegato risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive, 
tale componente decade dalla Consulta.

Il Presidente provvede a comunicare la decadenza dei componenti agli organismi rappresentati.

Di ogni seduta verrà redatto un sommario verbale contenente l’elenco delle decisioni assunte.

Il verbale verrà trasmesso a tutti i componenti in occasione della convocazione della successiva 
riunione, nella quale sarà sottoposto ad approvazione.

Successivamente registrato al P.G. del Comune, sarà conservato agli atti dell’Ufficio Commercio 
AA.PP. a disposizione dei richiedenti. 

Art. 5 – Modifiche al regolamento

Potranno essere  accolte  proposte  di  modifica  al  presente  Regolamento,  che  dovranno essere 
approvate dai componenti della Consulta (metà più uno degli aventi diritto, presenti).

Art. 6 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme specifiche delle leggi 
vigenti in materia ed allo Statuto comunale vigente.
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