REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO TURISTICO
DEL COMUNE DI TORTORETO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28 Febbraio 2018

ART. 1 – Costituzione
Il Comune di Tortoreto riconosce il turismo come risorsa primaria e fondamentale per lo
sviluppo economico del territorio e intende promuovere e sostenere ogni azione ed
iniziativa atta a valorizzare tale settore. Per raggiungere questi obiettivi, viene istituito
il Comitato Turistico, organismo consultivo e di confronto dell'ente, quale strumento di
partecipazione che collabora con l'Amministrazione Comunale nell'elaborazione delle
politiche di promozione del territorio e di accoglienza.

ART. 2 – Finalità
Il Comitato Turistico 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 del turismo. Nello specifico esso:
a)
b)

Contribuisce alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul comparto
turistico di competenza dell'Amministrazione Comunale, anche attraverso
l’individuazione delle modalità di investimento della imposta di soggiorno;
Propone all'Amministrazione Comunale iniziative ed attività mirate alla
promozione ed alla crescita del turismo;

c)

Formula analisi e proposte su problemi generali del settore turistico;

d)

Attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento
delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso la promozione della cultura
enogastronomica;
Promuove rapporti permanenti con il settore turismo dei comuni limitrofi nonché
con associazioni delle categorie legate al comparto turistico, consulte del
turismo e altri comitati turistici presenti nel territorio provinciale e regionale;
Esprime pareri su progetti di studio e di ricerca in materia di turismo, su richiesta
dell'Amministrazione;
Sviluppa e potenzia percorsi escursionistici;
Esprime parere obbligatorio, non vincolante, per tutte le materie e decisioni che
comportino la destinazione dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno.

e)
f)
g)
h)

ART. 3 – Organi
Sono organi del Comitato Turistico:

•
•
•

Il Presidente
Il Segretario
L’Assemblea

GR

ART. 4 – Composizione dell’Assemblea
L’assemblea del comitato turistico è composta da:
a) Il Sindaco;
b) L’Assessore al Turismo;
c) 2 membri nominati dall’Associazione Albergatori ed Operatori Turistici di Tortoreto;
d) 4 membri dotati di esperienza nel comparto turistico, in ambito culturale o sportivo,
nonché di approfondita conoscenza in specifici campi di attività al fine di integrare
e arricchire le proposte degli organi istituzionali con l'apporto di competenze
specifiche, nominati dalla giunta sulla base di un avviso pubblico.
e) 1 membro dotato dell’esperienza di cui alla lettera d) del presente articolo indicato
dalla minoranza consiliare.

ART. 5 – Nomina dei membri dell’Assemblea
L'Amministrazione Comunale al fine di individuare i componenti dell’assemblea di cui agli
articoli 4.d e 4.e redigerà un avviso pubblico. I criteri di selezione saranno specificati nel
suddetto avviso e le nomine avverranno con apposito atto di giunta.
I componenti del Comitato decadono al rinnovo del Consiglio Comunale e possono essere
rinominati. La partecipazione al Comitato è gratuita e volontaria.

ART. 6 – Svolgimento delle sedute assembleari
a) Le sedute dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione è presente la
maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, che può avvenire ad
un'ora dalla prima, la seduta è valida in presenza di almeno 1/3 dei componenti.
b) Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, a parità dei voti prevale
il voto del Presidente.
c) L'Assemblea si riunisce, discute e vota, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
d) Le deliberazioni del comitato non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale.
e) I verbali di ogni adunanza, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono
conservati agli atti.
f) All'assemblea possono partecipare su invito del presidente gli operatori economici,
turistici ed altri soggetti utili a migliorare il quadro operativo della stessa, senza
diritto di voto.
g) All’assemblea possono partecipare su invito del presidente i membri
dell’Amministrazione Comunale, senza diritto di voto.

ART. 7 – Il Presidente
Svolge le funzioni di Presidente del Comitato l’Assessore al Turismo del Comune di
Tortoreto. Il presidente ha il compito di fissare l’ordine del giorno, convocare e presiedere
i lavori dell’assemblea.

ART. 8 – Il Segretario
Svolge le funzioni di segretario un funzionario comunale nominato dal Presidente. Il
segretario non ha diritto di voto.

ART. 9 – Convocazione del Comitato
a) Il comitato è convocato su invito del Presidente. L'avviso della riunione con l'ordine
del giorno, deve essere inviato a mezzo PEC o posta elettronica con un preavviso non
inferiore a 7 giorni. In casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere
fatta, anche telefonicamente, con un preavviso di 2 giorni dalla seduta.
b) Il comitato può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.
c) Il comitato deve essere convocato senza indugio qualora 3 membri dell’Assemblea
ne facciano richiesta scritta riportante l’ordine del giorno.

ART. 10 – Decadenza e dimissioni
a) I componenti dell’Assemblea del Comitato Turistico cessano dal loro incarico:
• per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente;
• per decadenza, in caso di mancata partecipazione a cinque sedute, senza
giustificato motivo;
b) I componenti decaduti o dimissionari sono surrogati entro 1 mese da altri componenti
nominati secondo le modalità previste.

ART. 11 – Sede
Il Comitato si riunisce nella sala consiliare del comune di Tortoreto o in altra sede
specificata all’atto della convocazione.

ART. 12 - Norma transitoria
a)
b)

L'Amministrazione Comunale provvede, entro 7 giorni dall’entrata in vigore, alla
pubblicazione del presente regolamento sul sito internet del Comune.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l’Assessore al
Turismo procede all'insediamento del Comitato.

ART. 13 – Modifica del regolamento
Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo del Comitato Turistico
potrà avere luogo su iniziativa del Consiglio Comunale con sua deliberazione.

ART. 14 – Disposizioni Finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni
vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto,
nonché allo Statuto Comunale.

