COMUNE DI LICATA
(Prov. Di Agrigento)
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO PER NOMINA DELLA
Consulta comunale per le attività

produttive
IL SINDACO
Rende noto:

che con Delibera del Consiglio Comunale n 94 del 20/11/2013
avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
COMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE" è stata istituita la
consulta delle attività produttive quale organo di confronto con
l'Amministrazione sulle problematiche di settore, e, sulle iniziative e
progetti di sviluppo delle attività;
che detto regolamento disciplina l'attività della Consulta comunale
delle Attività Produttive, quale strumento di partecipazione dei
cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale
della comunità previsto dall'art. 14 dello Statuto Comunale, con
l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali
dell'industria, dell'artigianato, del commercio servizi, turismo,
agricoltura e pesca, per coinvolgerli nello sviluppo dell'economia di
Licata, unitamente anche alle organizzazioni di categoria;

Che ai sensi dell'art. 4 del sopracitato Regolamento comunale
occorre provvedere alla nomina della Consulta , composta da un
numero massimo di quattordici membri, il cui presidente sarà il
Sindaco o suo delegato rappresentante dell’Amministrazione
Comunale, tra gli altri componenti è prevista la figura di :
 n° 2 Rappresentante per l'agricoltura di cui n° 1 scelto
all'interno di Cooperative presenti nel territorio e n° 1
designato dagli stessi imprenditori
 n° 1 Rappresentante per il commercio designato dagli
stessi imprenditori
 n° 1 Rappresentante per l'artigianato designato dagli
stessi imprenditori;
 n° 1 Rappresentante per la pesca designato dagli stessi
imprenditori;
I Cittadini interessati possono manifestare la propria disponibilità,
a far parte della Consulta Comunale delle Attività Produttive.,
inoltrando, al Comune di LICATA – Ufficio Attività
Produttive-S.U.A.P. - tramite l'ufficio p0rotocollo- entro e
non oltre giorno 26 del mese di Ottobre 2016, la propria
candidatura, ( come da modello predisposto scaricabile dal sito
istituzionale del Comune Di Licata)",
Nel caso di invio tramite servizio postale, farà fede la data di
spedizione.
Nel caso di parziale o totale assenza di partecipazione, alla nomina
si provvederà con apposito provvedimento della Giunta Municipale
che terrà conto delle specifiche competenze ed esperienze nel
settore produttivo.
La Consulta Comunale delle Attività Produttive durerà in carica
fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio
Comunale.
Nessun compenso, neppure a titolo di rimborso spese, viene
previsto per i componenti della Consulta
L'Ass. All'Att.tà Produttive
F.to Dott. Giuseppe Montana
IL SINDACO
F.to Dott. Angelo Cambiano

