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COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA COMUNALE
PER L’ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO

ART.1 - ISTITUZIONE E FINALITA’
1. E’ istituita presso il Comune di Anzi la Consulta Comunale per l’artigianato e per
il commercio.
2. La Consulta, quale organismo di partecipazione, collabora con l’Amministrazione
Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di
politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il
settore dell’artigianato e del commercio.
ART.2 - COMPOSIZIONE
1. La Consulta è composta da tutti i commercianti ed artigiani residenti ad Anzi e
regolarmente iscritti al R.E.C., oltre che da un Presidente eletto dal Consiglio
Comunale di Anzi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati e scelto tra gli iscritti alle liste elettorali del Comune di Anzi.
2. La cessazione della partita i.v.a. comporta l’automatica decadenza da
componente della Consulta.
3. Qualsiasi cittadino di Anzi che intraprende una nuova attività nei settori
dell’artigianato e del commercio è automaticamente membro della Consulta a
decorrere dalla data di iscrizione al R.E.C.
ART.3- IL PRESIDENTE
1. Il Presidente della Consulta è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunale
con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Egli/Ella è scelto
tra gli iscritti alle liste elettorali del Comune di Anzi che non ricoprano l’incarico
di consigliere comunale.
2. . Il Presidente ha il compito di rappresentare la Consulta, di coordinarne le
attività e di convocare le riunioni.
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3. Il Presidente resta in carica per l’intera durata della consiliatura comunale e decade
automaticamente con lo svolgimento dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale. Egli/Ella esercita le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo Presidente.
Il Sindaco deve promuovere le procedure per l’elezione del nuovo Presidente entro 90
giorni dal suo insediamento.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente egli/ella
decade automaticamente dalla carica ed il Consiglio Comunale provvede ad eleggere
un nuovo Presidente, con le medesime modalità definite al comma a) del presente
articolo, il quale resta in carica sino al termine della consiliatura comunale.

ART.4 – DURATA

1. La Consulta ha un carattere permanente.

ART.6 - FUNZIONAMENTO
1. Di norma la Consulta si riunisce ogni bimestre ed in ogni caso è obbligatoria la
sua convocazione antecedentemente alla seduta del Consiglio Comunale recante
all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio di previsione annuale o
pluriannuale.
2. Le decisioni della Consulta sono assunte a maggioranza. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
3. Le sedute della Consulta sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
4. Alle riunioni della Consulta, possono essere invitati a partecipare e relazionare,
su invito del Presidente, esperti o tecnici del settore, il Sindaco e rappresentanti
di altri enti pubblici e/o Associazioni.
5. La Consulta può dotarsi al proprio interno di organismi esecutivi che coadiuvino
l’azione del Presidente e di regolamenti interni che ne disciplinano il
funzionamento.
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