
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE 
PER IL TURISMO 

(approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 148 del 25/06/2018) 
 

 
ISTITUZIONE 

 
Il Comune di Agrigento riconosce il turismo come attività fondamentale per lo sviluppo del 
territorio e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di valorizzare tale materia. 
La Consulta Comunale per il Turismo, costituisce organo consultivo e di confronto tra l’Ente e le 
realtà operanti sul territorio comunale. 
La Consulta Comunale per il Turismo ha la propria sede presso il Palazzo di Città. 

Art. 1 
FINALITA’ 

La Consulta Comunale per il Turismo esprime pareri non vincolanti in ordine a: 
a) programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica di interesse 

locale; 
b) iniziative atte a migliorare l’ospitalità e l’offerta turistica locale; 
c) destinazione degli introiti derivanti dalla Tassa di Soggiorno da finanziare con i piani di 

utilizzo previsti per le finalità di cui all’art. 1 comma 2 bis del Regolamento dell’imposta 
comunale di soggiorno nella città di Agrigento approvato con delibera di C.C. n. 192 del 
04.11.2016; 

d) destinazione degli introiti derivanti dalla Tassa di Stazionamento. 
 

Art. 2 
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA 

 
Sono organi della Consulta per il Turismo: 
Il Presidente della Consulta 
Il Segretario della Consulta 
L’Assemblea dei componenti. 
 

Art. 3 
IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA 

 
Il Presidente della Consulta Comunale per il Turismo convoca le riunioni, ne coordina lo 
svolgimento e sottopone al giudizio della Consulta gli argomenti da trattare. 
La carica di Presidente della Consulta è ricoperta dal Sindaco o da un Assessore delegato che, in 
caso di impedimento, può delegarne le funzioni ad altro Assessore. 
 

Art. 4 
IL SEGRETARIO DELLA CONSULTA 

 
Il Segretario della Consulta verbalizza le riunioni. La carica è ricoperta di diritto dal Funzionario 
responsabile dell’Ufficio Turismo che, in caso di impedimento, può delegarne le funzioni ad altro 
dipendente dell’Ente. 



Il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato nella seduta successiva, copia 
dello stesso viene inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della 
Commissione Consiliare competente e ai Capigruppo Consiliari, nonché pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line del Comune entro cinque giorni dalla sua approvazione. 
 

Art. 5 
ASSEMBLEA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA 

 
I componenti della Consulta esprimono pareri non vincolanti sugli argomenti trattati e presentano 
proposte, consigli e suggerimenti. 
L'Assemblea dei componenti è composta da un numero non superiore a 15 componenti tra cui: 

1. Presidente, Sindaco o Assessore delegato, che ne fa parte di diritto; 
2.  Un rappresentante di ogni Comitato, Associazione o Ente e altri soggetti giuridici altrimenti 

organizzati, il cui ambito di attività prevalente sia quello turistico, operanti ed aventi sede 
nel territorio di Agrigento  che dimostrino di avere svolto da almeno sei mesi la loro attività 
e che dichiarino di non fare parte di altra consulta comunale. 

3. un operatore commerciale per ogni categoria designato dalla propria Associazione; 
4. un rappresentante per la Commissione  consiliare V che si occupa di turismo e cultura; un 

rappresentante della Commissione consiliare I che si occupa di sviluppo economico e 
occupazione. Tali rappresentanti saranno delegati alla partecipazione da ognuna delle 2 
commissioni e dovranno riferire quanto stabilito nella assemblea della consulta alle 
rispettive commissioni. 
 

I soggetti di cui ai punti 2 e 3 interessati a fare parte della Consulta Comunale per il Turismo, 
devono presentare apposita richiesta al Sindaco indicando il nominativo del proprio rappresentante 
ed allegando il report delle attività svolte. 
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. 
I componenti dell’Assemblea, eccezion fatta per il Presidente Assessore delegato al turismo, che ne 
fa parte di diritto, non possono essere Amministratori del Comune di Agrigento. Possono entrare a 
far parte dell’Assemblea i rappresentanti di nuove Associazioni di cui al punto 2. 
 

Art. 6 
STATUS GIURIDICO DEI COMPONENTI 

 
I Componenti della Consulta durano per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio Comunale 
e possono essere rinominati. 
I Componenti della Consulta devono essere nominati entro 60 giorni dall’insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale. 
I Componenti della Consulta che faranno registrare tre assenze consecutive ed ingiustificate nelle 
riunioni, saranno dichiarati dimissionari. 
I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso organo 
cui apparteneva il dimissionario o decaduto. 
Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di associazioni di volontariato o di categoria che 
cessino la loro attività durante la consiliatura. 
I Componenti della Consulta, in caso di impedimento temporaneo, possono delegare ad altra 
persona appartenente alla Categoria o Associazione di riferimento, la partecipazione alle riunioni. 
La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi 
comunque denominati. 
 



Art. 7 
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 

 
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, in concomitanza con la programmazione del 
Bilancio preventivo da parte del Consiglio Comunale, per formulare proposte circa il programma di 
utilizzo delle somme definitivamente stanziate ed approvate.  
L'Assemblea si riunisce, anche in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. 
La convocazione dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta prevista, mediante posta 
elettronica o Posta elettronica Certificata (PEC), con allegato l'ordine del giorno da trattare. 
 
 

Art.8 
SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ASSEMBLEA 

 
L'Assemblea, convocata e presieduta dal Presidente, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del 
giorno. 
Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni. 
Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "Varie" vadano messi a votazione o 
siano da rimandare alla Assemblea successiva. 
L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico e ai rappresentanti dell'informazione. 
Il verbale della riunione, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea nella prima seduta successiva e, quindi pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Agrigento. 

Art.9 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

 
Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta del turismo potrà 
avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 
 

Art.9 bis 
 

La Consulta per il turismo assorbe le competenze della Consulta dei titolari delle strutture ricettive 
prevista dall’art. 1, comma 2 ter del Regolamento approvato con la Deliberazione di Consiglio 
comunale n. 192 del 04.11.2016, Consulta che con l’istituenda Consulta per il Turismo viene 
abrogata. 
In via transitoria ed in deroga a quanto stabilito dall’art. 6 comma 1 del presente Regolamento, i 
componenti della Consulta devono essere nominati entro 60 giorni dal termine fissato, con apposito 
provvedimento del Sindaco, per la presentazione delle richieste di partecipazione alla Consulta. 


