
 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 18 del 06/04/2021 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 18 DEL 06/04/2021 

 

OGGETTO: Istituzione Consulta Comunale per il Commercio e per il Turismo e 

approvazione regolamento di funzionamento. 

 

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di Aprile alle ore 16:40, dietro regolare avviso di 

convocazione, notificato ai consiglieri in carica del Comune, pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza utilizzando la piattaforma Cisco 

Webex con le modalità consentite dall’art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione ordinaria pubblica di 

prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO e con 

l’assistenza del Segretario Generale  AVV. TANIA GIOVANE. 

A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti n° 14 

consiglieri comunali ed assenti n° 3, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti: 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

LUPOLI FRANCESCO SI  

D’ALFONSO  ALESSANDRA SI  

LATERZA  LUIGI SI  

MANDORINO MARIKA SI  

MARRA FRANCESCO SI  

MENZA FABRIZIO SI  

VETRANO PIETRO SI  

BASTA  ANTONIO SI  

TAGLIENTE ROSA SI  
 

TOMAI GIOVANNA SI 

GUZZONE CATALDO ETTORE SI 

SPINELLI MARIA SI 

ANNESE SERGIO SI 

DI LENA ANGELO SI 

LIPPOLIS ANTONELLA SI 

D'AMATO  EMILIANO SI 

ATTROTTO PAOLA SI 
 

Presenti n° 17   Assenti n° 0 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 il Comune di Pulsano riconosce l’importanza di svolgere la sua attività istituzionale in 
coerenza con i valori legati al patrimonio storico, artistico, spirituale, ambientale e 
paesaggistico del territorio, ritenendoli beni essenziali per la definizione della propria 
identità civica e per il potenziamento del senso di appartenenza della comunità pulsanese; 

 il Comune di Pulsano riconosce il commercio ed il turismo come attività fondamentali per 
lo sviluppo del territorio e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di 
valorizzare tali attività e riconosce il turismo come settore fondamentale per la crescita 
economica, sociale e culturale dei cittadini residenti e delle imprese operanti in loco;  
 

Considerato che: 

 la Consulta Comunale per il Commercio e per il Turismo costituisce organo consultivo e di 
confronto tra l’Ente e le realtà operanti sul territorio comunale; 

 la Consulta Comunale costituisce strumento di conoscenza delle realtà e dei bisogni locali; 

 la Consulta Comunale promuove, ricercando anche finanziamenti, progetti, ricerche, 
incontri, dibattiti ed iniziative attinenti il settore del commercio e del turismo; 

 la Consulta Comunale attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il 
coordinamento delle risorse presenti sul territorio, per una migliore fruizione e 
valorizzazione dell’offerta globale; 

 la Consulta Comunale favorisce il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le 
istituzioni locali; 

 la Consulta Comunale costituisce strumento di conoscenza e di sviluppo delle politiche 
legate al commercio e al turismo; 

 

Preso atto: 

 che il Comune di Pulsano con atto dirigenziale n. 106 del 20.11.2018 del Dipartimento 

Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Turismo, è stato 

incluso nell’elenco regionale dei Comuini ad economia prevalentemente turistica e città 

d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015; 

 che il Comune di Pulsano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.04.2020 ha 

istituito l’imposta comunale di soggiorno; 

 

Ritenuto, per le sopracitate finalità, costituire la Consulta Comunale per il Commercio e per il 

Turismo approvandone il relativo regolamento che ne disciplina il funzionamento; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del 

Settore Attività Produttive e Marketing Territoriale e dal Responsabile del Settore Economico 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;  

 

Visto: 

- il d.lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

 

Visto i verbali delle Commisisoni Consiliari “LL.PP. – Urbanistica e AA.PP.” e “Servizi Sociali – 

P.I. – Cultura, Sport e Tempo Libero” tenutesi in data 26.02.2021, allegati al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale;   
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Sentiti gli interventi succedutisi sull’argomento riportati nell’allegato resoconto di seduta che fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Alle ore 18.00, su proposta del Presidente e con n. 15 voti favorevoli e n. 1 contrario (Di Lena) - 

assente (D’Amato) – i lavori del Consiglio Comunale vengono sospesi brevemente; 

Alla ripresa, ore 18.10, effettuato l’appello nominale, risultano presenti n. 17 consiglieri ed assenti 

n. 0. 

 

Terminata la discussione, il Presidente sottopone, quindi, a votazione generale il presente 

argomento; 

 

Con il seguente esito della votazione: 

- presenti n. 17 

- favorevoli n. 13 

- contrari n. 0 

- astenuti n. 4 (Annese - Lippolis – D’Amato e Attrotto) 

espressi per appello nominale, esito accertato e proclamato dal Presidente 

 

DELIBERA 

 

1. di istituire la Consulta Comunale per il Commercio e per il Turismo;  

 

2. di approvare il Regolamento della Consulta Comunale per il Commercio e per il Turismo che è 

costituito da n. 9 articoli. 

 

Successivamente, con n. 13 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Annese - Lippolis – D’Amato e Attrotto), 

espressi per appello nominale da n. 17 consiglieri presenti, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 18 del 06/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 18 del 06/04/2021 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore LALISCIA DOTT. GIUSEPPE in data 

22/02/2021 ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

  LALISCIA DOTT. GIUSEPPE 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore D'ERRICO COSIMO in data  24/02/2021 

ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

  D'ERRICO COSIMO 

 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott. VETRANO PIETRO AVV. TANIA GIOVANE 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 673 

 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  LIBERA ARCANGELO 

attesta che in data 14/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

 

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 

 

 

Pulsano, lì 14/04/2021 Il Firmatario dela pubblicazione 

  LIBERA ARCANGELO  



COMUNE DI PULSANO 

PROVINCIA DI TARANTO 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

“CONSULTA COMUNALE PER IL 

COMMERCIO E PER IL TURISMO” 

 
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° ____ del _____________________ 
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ISTITUZIONE 

1. Il Comune di Pulsano riconosce l’importanza di svolgere la sua attività istituzionale in coerenza con i 

valori legati al patrimonio storico, artistico, spirituale, ambientale e paesaggistico del territorio, 

ritenendoli beni essenziali per la definizione della propria identità civica e per il potenziamento del 

senso di appartenenza della comunità pulsanese. 

2. Il Comune di Pulsano riconosce il commercio ed il turismo come attività fondamentali per lo sviluppo 

del territorio e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di valorizzare tali attività e 

riconosce il turismo come settore fondamentale per la crescita economica, sociale e culturale dei 

cittadini residenti e delle imprese operanti in loco.  

3. La Consulta Comunale per il Commercio e per il Turismo costituisce organo consultivo e di confronto 

tra l’Ente e le realtà operanti sul territorio comunale. 

4. La Consulta Comunale per il Commercio e per il Turismo ha la propria sede presso la casa comunale 

del Comune di Pulsano. 

 

ART. 1 - FINALITA’ 

1. La Consulta Comunale per il Commercio e per il Turismo: 

a) Costituisce strumento di conoscenza delle realtà e dei bisogni locali; 

b) Promuove, ricercando anche finanziamenti, progetti, ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative 

attinenti al settore del commercio e del turismo; 

c) Attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse 

presenti sul territorio, per una migliore fruizione e valorizzazione dell’offerta globale; 

d) Favorisce il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni locali; 

e) Costituisce strumento di conoscenza e di sviluppo delle politiche legate al commercio e al 

turismo. 

2. La Consulta Comunale per il Commercio e per il Turismo esprime pareri non vincolanti in ordine a: 

a) Programmazione commerciale (piani commerciali in genere); 

b) Programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica di interesse locale; 

c) Iniziative atte a migliorare l’ospitalità e l’offerta turistica locale; 

d) Destinazione degli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno giusto art. 2 comma 3 del 

Regolamento Comunale “Imposta di Soggiorno” approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 25 del 23.04.2020. 
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ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA 

1. Sono organi della Consulta Comunale per il Commercio e per il Turismo: 

a) Il Presidente della Consulta; 

b) Il Segretario della Consulta; 

c) L’Assemblea dei componenti della Consulta. 

 

ART. 3 - IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA 

1. Il Presidente della Consulta Comunale per il Commercio e per il Turismo convoca le riunioni, ne 

coordina lo svolgimento e sottopone al giudizio della Consulta gli argomenti da trattare. 

2. La carica di Presidente della Consulta è ricoperta dal Sindaco o da un Assessore da esso delegato. 

 

ART. 4 - IL SEGRETARIO DELLA CONSULTA 

1. Il Segretario della Consulta verbalizza le riunioni. La carica è ricoperta di diritto dal Funzionario 

Responsabile dell’Ufficio Attività Produttive che, in caso di impedimento, può delegarne le funzioni ad 

altro Funzionario dell’Ente. 

2. Il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato nella seduta successiva, e copia 

dello stesso viene inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti delle 

Commissioni Consiliari competenti, nonché pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune entro 

cinque giorni dalla sua approvazione. 

  

ART. 5 - ASSEMBLEA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA 

1. I componenti della Consulta esprimono pareri non vincolanti sugli argomenti trattati e presentano 

proposte, consigli e suggerimenti. 

2. L'Assemblea dei componenti è composta da un numero non superiore a 11 componenti tra cui: 

a) Presidente, Sindaco o suo delegato, che ne fa parte di diritto; 

b) Delegato alle Attività Produttive ed al Turismo, che ne fa parte di diritto; 

c) Un rappresentante individuato tra ogni Associazione, Ente e altri soggetti giuridici altrimenti 

organizzati, il cui ambito di attività prevalente sia quello commerciale e/o turistico, operanti ed 

aventi sede nel territorio di Pulsano che dimostrino di avere svolto da almeno sei mesi la loro 

attività e che dichiarino di non fare parte di altra consulta comunale; 

d) Un rappresentante per il commercio in sede fissa, designati dalle Associazioni di categoria 

presenti sul territorio comunale; 
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e) Un rappresentante per il commercio su area pubblica, designato dalle Associazioni di 

categoria presenti sul territorio comunale; 

f) Un rappresentante per i pubblici esercizi, designati dalle Associazioni di categoria presenti sul 

territorio comunale; 

g) Un rappresentante delle strutture alberghiere, designati dalle organizzazioni nazionali di 

categoria maggiormente rappresentative; 

h) Un rappresentante delle strutture extralberghiere, designati tra i gestori delle strutture stesse; 

i) Un rappresentante individuato fra i componenti della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, 

Urbanistica ed Attività Produttive; 

j) Un rappresentante individuato fra i componenti della Commissione Consiliare Servizi Sociali, 

Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Tempo Libero e Turismo.  

3. I soggetti di cui al punto c) interessati a fare parte della Consulta Comunale per il Commercio e per il 

Turismo, devono presentare apposita richiesta al Sindaco indicando il nominativo del proprio 

rappresentante ed allegando il report delle attività svolte. 

4. 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. 

5. I componenti dell’Assemblea, eccezion fatta per il Sindaco (Presidente), per il delegato alle Attività 

Produttive ed al Turismo, che ne fanno parte di diritto, dei due componenti individuati dalle 

Commissioni Consiliari, non possono essere Amministratori del Comune di Pulsano.  

 

ART. 6 - STATUS GIURIDICO DEI COMPONENTI 

1. I Componenti della Consulta durano per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio Comunale e 

possono essere rinominati. 

2. I Componenti della Consulta devono essere nominati entro 60 giorni dall’insediamento del nuovo 

Consiglio Comunale con apposito provvedimento del Sindaco. 

3. Per nuove richieste di partecipazione alla Consulta i Componenti devono essere nominati entro 60 

giorni dalla presentazione delle richieste di partecipazione alla Consulta, con apposito provvedimento 

del Sindaco. 

4. I Componenti della Consulta che faranno registrare tre assenze consecutive ed ingiustificate nelle 

riunioni, saranno dichiarati dimissionari. 

5. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso organo cui 

apparteneva il dimissionario o decaduto. 

6. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di associazioni di volontariato o di categoria che 

cessino la loro attività durante la consiliatura. 
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7. 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. 

8. La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi 

comunque denominati. 

  

ART. 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 

1. 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. 

2. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno per discutere 

delle finalità di cui all’art.1. 

3. L'Assemblea si riunisce, anche in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. 

4. 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 

1. L'Assemblea, convocata e presieduta dal Presidente, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del 

giorno. 

2. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni. 

3. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "Varie" vadano messi a votazione o siano 

da rimandare alla Assemblea successiva. 

4. L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione. 

5. 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 

Pulsano. 

 

ART. 9 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

1. Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta Comunale per il 

Commercio e per il Turismo potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale. 




























