COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ART. 1
Oggetto
1. In conformità al Regolamento delle Consulte Comunali l'Amministrazione Comunale
istituisce la Consulta delle attività del settore Commerciale e produttivo, quale strumento di
partecipazione con l'obiettivo di valorizzare il ruolo degli operatori dell'industria,
dell'artigianato, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura , e di coinvolgerli nello sviluppo
del Comune, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, e interlocutori sul piano
propositivo e attivo nella ricerca di adeguate soluzioni in materia di politica economica,
sociale e di organizzazione del territorio.

ART. 2
Funzioni della Consulta
1. La Consulta per le attività produttive rappresenta uno strumento di collaborazione tra
l'Amministrazione comunale e gli operatori delle attività produttive.
Nell'ambito dei settori di intervento di sua competenza, la Consulta:
a) è consultata sui piani urbanistici destinati a insediamenti produttivi e su programmi
settoriali che riguardino le attività produttive e i pubblici esercizi;
b) collabora con l'Amministrazione Comunale nella valutazione e soluzione delle
problematiche riguardanti le attività produttive e in particolare l'occupazione;
c) promuove, di concerto con l'Amministrazione Comunale, azioni tendenti alla
diffusione della conoscenza delle normative inerenti l'igiene e la sicurezza nelle
aziende produttive, nonché alla soluzione dei problemi legati alla salvaguardia
dell'ambiente, con particolare riferimento agli ambiti lavorativi interni ed esterni, ai
danni provocati dai cicli produttivi, dall'uso di sostanze tossiche e inquinanti e dagli
scarichi inquinanti;
d) collabora alla ideazione e organizzazione di manifestazioni, mostre e iniziative
promozionali in genere relative alle produzioni locali.

ART. 3
Composizione , nomina e durata in carica
1. La Consulta, nominata dalla Giunta Comunale, è composta da rappresentanti degli
operatori delle categorie produttive presenti nel territorio comunale, designati ai sensi del
successivo comma 2, in base alla seguente suddivisione per settore:
* rappresentanti dell'industria;
* rappresentanti dell'artigianato;
* rappresentanti del commercio;
* rappresentanti dell'agricoltura.
2. La designazione dei rappresentanti per settore viene fatta dagli operatori delle rispettive
categorie produttive entro 20 giorni dalla richiesta del Comune. In caso contrario provvederà
la Giunta Comunale in sede di nomina della Consulta, tenendo conto delle categorie
produttive rappresentate nel territorio.

