COMUNE DI
CALDIERO
Regolamento
della Consulta Comunale
per il turismo del Comune di Caldiero

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2017
dichiarata immediatamente eseguibile
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ART. 1 1. E’ istituita la Consulta Comunale per il Turismo, che viene nominata dal Sindaco
e dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l’ha nominata.
Non possono far parte della Consulta coloro che non hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale

ART. 2
1. La Consulta è composta come segue:
a) Dal Sindaco con le funzioni di Presidente, od un suo delegato;
b) Assessore alla Promozione Turistica del Territorio;
Fanno inoltre parte di diritto della Consulta i rappresentanti dei seguenti organismi, in qualità di componenti esperti:
- Un rappresentante della Proloco di Caldiero;
- Due rappresentanti dei ristoratori;
- Un rappresentante dell’Azienda Speciale Terme di Giunone;
- Due rappresentanti dei Commercianti;
- Due rappresentanti di Hotel e B&B;
- Un esperto con competenze in materie eno-gastronomiche;
E’ facoltà del Presidente invitare occasionalmente a singole sedute, anche su richiesta dei consiglieri membri della Consulta e senza diritto di voto, ulteriori
componenti esperti di provata competenza nella materia oggetto in discussione,
quali rappresentanti di Enti nel mondo imprenditoriale, sindacale, culturale, alberghiero, associazionistico e giovanile allo scopo di apportare un contributo

su specifiche tematiche in discussione.
ART. 3
La consulta viene insediata dal Presidente.
L’attività della Consulta viene coordinata dal Presidente, mentre le funzioni di
segretario ed il compito di redigere il verbale delle riunioni vengono affidate di
volta in volta ad un componente della Consulta.

ART.4
La Consulta ha funzione propositiva e di:
a) Costituire la sede di un interscambio continuativo di notizie tra l’attività amministrativa comunale e quella degli operatori del settore turistico, per consentire il miglior coordinamento possibile;
b) Esaminare o fornire preventivi in merito ai programmi ed ai progetti di carattere generale dell’Amministrazione Comunale in materia di turismo sottoposti
alla sua attenzione dal Presidente;
c) Formulare, su eventuale richiesta del Presidente, osservazioni o proposte di
indirizzo generale all’Amministrazione Comunale relativamente a tutti i settori
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connessi con l’Attività turistica, anche se funzionalmente riguardanti materie
rientranti tra le competenze di altri Assessori o altri Enti.
I pareri della Consulta sono obbligatori, ma non vincolanti.
d) Formulare al Consiglio Comunale proposte per lo sviluppo del turismo locale.
ART.5
La consulta è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente
l’elenco degli oggetti da trattare, da inviare almeno 5 giorni prima della riunione. La convocazione della Consulta può avvenire anche quando ne facciano motivata richiesta almeno la metà dei componenti. In tale caso la convocazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data richiesta.

ART.6
Le sedute sono valide con l’intervento di almeno sei (6) componenti, incluso il
Presidente e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
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