
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’istituzione e l’attività della Consulta per le Attività Produttive, quale strumento di partecipazione previsto all’art. 73, dello 

Statuto comunale.
La Consulta per le Attività produttive è un organo consultivo, di confronto e di proposta in materia di iniziative e progetti di sviluppo delle attività produttive 

nonché di discussione sulle problematiche di settore e di interesse generale, tra gli imprenditori del Commercio, dell’Artigianato, dell’Industria, dell’Agricoltura e 
delle  Attività  terziarie  operanti  nel  territorio  del  Comune per  il  tramite  delle  Associazioni  più rappresentative delle  attività  economiche e  l’Amministrazione 
comunale.

Articolo 2 – Compiti e prerogative della Consulta
La Consulta ha funzioni eminentemente propositive e consultive su temi ed argomenti concernenti direttamente o indirettamente le attività produttive.

La Consulta delle attività produttive:
a) è strumento di conoscenza e promozione delle realtà economiche del territorio;
b) promuove progetti ed iniziative inerenti a prodotti tipici o locali;
c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
d) promuove rapporti permanenti con gli organismi istituzionali e favorisce il raccordo tra le diverse associazioni sensibili alle tematiche economiche;
e) esprime parere non vincolante né obbligatorio in merito a progetti su specifici argomenti predisposti dall’Amministrazione Comunale;
f) può collaborare e confrontarsi con i servizi del Comune di Povegliano nonché con altri enti presenti sul territorio nella realizzazione di particolari obiettivi di 

interesse comune;
g) rappresenta un filtro ed un veicolo di conoscenza tra ente pubblico e mondo produttivo;
h) ha il compito non solo di individuare le problematiche del settore, ma di proporre possibili soluzioni avvalendosi delle competenze e delle conoscenze dei 

suoi componenti e altresì di esperti esterni invitati all’uopo.

Articolo 3 – Composizione e nomina
Sono organi della Consulta:
- il Presidente
- l’Assemblea
Il Presidente dell’Assemblea è il Sindaco o l’Assessore delegato alle attività produttive. 
Il Presidente può essere assistito dal responsabile di servizio delle attività produttive.
I componenti della Consulta vengono designati dalle associazioni di categoria più rappresentative del territorio e dalle organizzazioni rappresentanti le parti 

sociali.
Gli assessori competenti per materia sono componenti di diritto e partecipano all’Assemblea quando si tratti di questioni comprese nella loro delega.



E’ causa di incompatibilità e non possono fare pertanto parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali che abbiano incarichi 
politici e amministrativi in seno al Consiglio comunale e alla Giunta Comunale.

Sulla base delle designazioni predette il Sindaco con proprio provvedimento, nomina i componenti dell’Assemblea.

Articolo 4 - Assemblea
L’Assemblea è formata, oltre che dal Presidente, da rappresentanti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e comunale 

ed aventi le attività nel territorio comunale  e dalle organizzazioni rappresentanti le parti sociali, in base alla seguente suddivisione per settore:

Sezione agricoltura: 3 membri designati:
-n. 1 dalla Federazione Coldiretti Treviso
-n. 1 dalla Associazione ConfAgricoltura Treviso
-n. 1 dalla Confederazione Italiana Agricoltori Treviso

Sezioni industria e artigianato: 4 membri designati:
-n. 1 da Unindustria Treviso
-n. 1 da Confartigianato Treviso
-n. 1 da Casartigiani Treviso Artigianato Trevigiano
-n. 1 da CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e
Media Impresa Treviso

Sezione commercio: 2 membri designati
-n. 1 da Unascom Confcommercio Treviso
-n. 1 da Confesercenti Treviso

Organizzazioni Sindacali: 3 membri designati
n° 3 membri designati dalle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil.

Qualora venga richiesta la rappresentanza di altre organizzazioni sindacali la Consulta valuterà l’inserimento di ulteriori rappresentanti.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte all’anno in via ordinaria o comunque ogniqualvolta venga richiesta da almeno 1/3 dei componenti, 
e delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno purchè sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto. Sono esclusi dal diritto di voto il  
Sindaco o l’Assessore alle attività produttive e gli assessori componenti di diritto che partecipano all’Assemblea quando si tratti di questioni comprese nella loro delega.

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.



Anche su proposta dei partecipanti all’Assemblea, il Presidente ha facoltà di invitare ai propri lavori, per temi specifici, esperti e rappresentanti del mondo 
politico ed economico.

È data altresì facoltà ai partecipanti all’Assemblea di far intervenire ai lavori, al fine di più utile approfondimento anche sotto l’aspetto normativo dei temi in 
discussione, funzionari esperti interni alle organizzazioni che fanno parte della Consulta.

La partecipazione di ogni membro o rappresentante è libera e non dà diritto a nessun compenso né ad alcun rimborso di spese sostenute per parteciparvi.
Il Comune garantisce il funzionamento della Consulta mettendo a disposizione, previo accordo, i propri locali, senza oneri per i partecipanti.
Le sedute della Consulta sono pubbliche.

Articolo 5 - Convocazione Assemblea
La convocazione è fatta dal Presidente o dall’Assessore delegato alle Attività Produttive con avviso scritto, da inviare, ai membri almeno cinque giorni feriali 

prima della data fissata per la riunione e, nei casi d’urgenza, almeno 24 ore prima.
Nell’avviso di convocazione deve essere indicato l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l’ora della riunione.
La convocazione può avvenire tramite posta elettronica per i componenti dell’Assemblea che abbiano comunicato, a tal fine, la propria e-mail.

Articolo 6 - Modalità di designazione e decadenza dei componenti
La designazione dei componenti dell’assemblea e dei relativi supplenti viene fatta dalle organizzazioni ed associazioni di categoria e sindacali entro il termine di 
15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta indirizzata alle stesse dall’Amministrazione Comunale.
Il componente assente ingiustificato da tre riunioni consecutive dell’Assemblea viene considerato decaduto.
La mancata sostituzione, da parte della associazione o organizzazione, del componente decaduto nel termine di 15 giorni dalla ricezione formulata dal Presidente 

della Consulta, comporta la decadenza definitiva dalla partecipazione all’Assemblea.
La definitiva decadenza e la mancata designazione comporta l’abbassamento del numero dei componenti e quindi del quorum necessario per la validità delle 

sedute.

Articolo 7 - Sostituzioni e deleghe
Le organizzazioni e le associazioni possono sostituire in qualsiasi momento il loro rappresentante mediante apposita comunicazione da indirizzare al Presidente 

della consulta.
Possono inoltre per momentaneo impedimento, delegare per iscritto altro nominativo alla partecipazione a riunioni convocate.

Articolo 8 - Segretario Verbalizzante
Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da funzionario comunale designato dal Sindaco.
Spetta al segretario della Consulta organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Consulta 

ed il loro preventivo deposito, redigere il verbale sommario delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 9 - Durata della consulta



La  durata  della  consulta  e  dei  suoi  componenti  coincide  con  quella  del  consiglio  comunale  e  pertanto  la  consulta  viene  rinnovata  in  coincidenza  con 
l’insediamento di un nuovo consiglio comunale.

Articolo 10 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.

***************


	REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

