AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA CONSULTA COMUNALE
PER IL TURISMO

Premesso che:
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 4.01.2019 il Comune di Ispica ha approvato il
Regolamento della consulta comunale per il turismo;
- Ai sensi dell'art. 7 la consulta sarà così costituita:
- Sindaco o Assessore al Turismo, quale suo delegato, con funzione di Presidente;
- n.° 1 rappresentante per ogni Associazione Pro Loco, se presente nel territorio comunale;
- n° 1 rappresentante per ogni associazione di categoria nel settore turistico presente sul territorio.
- n° 1 rappresentante per ogni Comitato, Associazione o Ente il cui ambito di attività prevalente sia
quello turistico, che opera e ha sede nel territorio di Ispica, e che dimostri di avere svolto da almeno sei
mesi la propria attività;
- Il presidente o un suo delegato del distretto turistico degli iblei
- sino ad un massimo di n° 7 esperti o di altri operatori del settore turistico nominati dal Sindaco.
I componenti dell’Assemblea, eccezione fatta per il Presidente, che ne fa parte di diritto, non possono
essere Amministratori o Consiglieri Comunali del Comune di Ispica.
I soggetti interessati a fare parte della Consulta Comunale per il Turismo devono presentare apposita
richiesta al Sindaco indicando il nominativo del proprio rappresentante.
Il Sindaco, con proprio provvedimento, sulla base delle richieste ricevute ed accertati i requisiti di cui
sopra, nomina i membri della Consulta e, contestualmente, ne convoca la seduta di insediamento.
Il Sindaco, nel caso di eventuali ulteriori richieste presentate successivamente all’insediamento della
Consulta, può in ogni momento sostituire i componenti o nominarne altri purchè in possesso dei requisiti
prescritti dal presente Regolamento.
I componenti della Consulta esprimono pareri non vincolanti sugli argomenti trattati e presentano
proposte, consigli e suggerimenti.
Tutto ciò premesso,
SI INVITANO
Gli interessati aventi titolo a far pervenire al Comune di Ispica, Ufficio Protocollo, entro venti giorni dalla
pubblicazione del presente bando, una manifestazione d'interesse a far parte della Consulta comunale per il
turismo.
Si allega fax simile della domanda da presentare
Ispica, 17/01/2019
IL CAPO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
F.to Arch. Salvatore Guarnieri

MODELLO DI DOMANDA
ADESIONE ALLA CONSULTA COMUNALE PER IL TURISMO

Al Signor Sindaco del Comune di
ISPICA

Il/la sottoscritto/a______________________________nato/a___________________(Prov._____)_il___________
e residente in____________________Via/Piazza/C.da______________________________n.______(Prov._____)
In qualità di Legale Rappresentante dell____________________________________________________con sede
in______________________________Via/Piazza/C.da_____________________________n.______(Prov._____)

Chiede di aderire alla Consulta Comunale per il Turismo del Comune di Ispica
accettandone in ogni sua parte il vigente Regolamento

A tal fine precisa quanto segue:
Data di costituzione dell_______________________________ Codice Fiscale____________________________

Designa come rappresentante nella Consulta Comunale per il Turismo del Comune di Ispica:
il sig./ra___________________________________residente in________________________________________
Via/Piazza/C.da______________________________n.______(Prov._____)
Tel. ___________________cell.____________________E-mail__________________________
Allega alla presente copia i seguenti documenti:
- Atto costitutivo o Statuto, regolamento interno, report delle attività svolte negli ultimi sei mesi.
Data_____________

___________________________

