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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 102 DEL 29.05.2018 

OGGETTO: Proposta di deliberazione recante: "Regolamento della ConsuNa comunale sul Turisn: o", 
Rinvio ad altra adunanza ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Reg. sul funzionamento deR Consi,:liv 
Comunale - Aggiornamento lavori. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 18:20 e seguenti, In 

Agrigento nella sala delle adunanze consilim-i del Comune, a seguito di r,egolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comuniùe prot. gen. nr. 41848 del 24.05.2018, si è riunito in seduti 
Pubblica Ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del 
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome ~esente Il,ssente 

I VULLO Marco 

2 GffiILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela x 
---

4 IACOLINO Giorgia x 
- 1--

5 AMATO Antonino x 

6 HAMEL Nicolò x 

7 MIROTTA Alfonso i , x 
L I 

8 VITELLARO Pietro x 

9 SOLLANO Alessandro x 

IO PALERMO Carmela x 

II BATTAGLIA Gabriella x 
-

12 NOBILE Teresa x 

13 BRUCCOLERI Margherita x 

14 SPATARO Pasquale I x , -

15 URSO Giuseppe x J 
PRESENTI: n. 15 

N: Cognome e Nome 
--

16 CIVILTA' Giovanni 

17 FALZONE Salvatore 

18 PICONE Giuseppe 
-----------

19 ALFANO Gioacchino 
------

20 GIACALONE WiIliam G M. 
--

I :. _ .. _______ 1...._. __ _ 

21 RIOLO Gerlando x i 
--

22 I FANTAUZZO Maria Grazia r: l-
, 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

VACCARELLO Angelo 

GALVANO Angela 

BORSELLINO Salvatore 

LICATA Vincenzo 

GRACEFFA Pierangela 

ALONGE Calogero 

CARLISI Marcella 

! ;. 
---+-----I j_ 

I ;-' 

T=~:=r-;== 
r-----t--- -

-=~I-:i= -= MONELLA Rita Giuseppina ~= ___ --L... ___ _ 

ASSENfI: n. 15 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano assistita elal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono affiancato dal funzionario amministrativo d.ssa Ennelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono pre1:enti gli assessori Battaglia, Brunei e Riolo nella 'ore 
duplice veste di consiglieri comunali. E' altresì, presente il dirigente avv. InsaIaco. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 29.05 .. ?O18: Proposta di deliberazione recan!e: "Regolamento della COJi:'ult{; 
comunale sul Turismo ". Rinvio ad altra adunanza ai sensi dell 'art. 66 comma 2 del Reg. sul funzionamento del Consiglio Comwu:lf 
- Aggiornamento lavori. 



Il Presidente pone in trattazione il punto 18° iscritto alI'O.d.G. concernente la proposta di 
deliberazione recante" Regolament'J della Consulta comunale sul Turismo", allegato "B", pre~erl'ata. 
dalla VO C.C.P. 
Si concede la parola al consigli(:re Civilti, che, n. q. di vice Presidente di detta Commissicne, 
chiede di posticipare la sua trattazi.one ad una seduta successiva, precisandone i motivi. 
Interviene il consigliere Alfano, che condivide detta richiesta di rinvio. 
Non si registrano opposizioni e i:t Presidente, ai sensi dell'art. 66 del vigente Regolamento del 
Consiglio comunale, per questione sospensiva !invia la trattazione dell'argomento ad dtra. 
adunanza. 
Prima di passare al punto successivo, si concede la parola al consigliere Civiltà che ccrne 
concordato con altre forze politiche propone il rinvio dei lavori a giovedì 31 maggio alle ore 18.00. 
Indi, si pone a votazione, per alzata e seduta la proposta di rinvio che riporta il seguente risultat,): 
Consiglieri presenti n. 15 
Con 15 voti favorevoli unanime 
La proposta di rin'Vio dei lavori ,a Giovedì 31 Maggio 2018 alle ore 18:00, vien,e applronta. 

Si scioglie la seduta alle ore 21 :00 

Per le argomentazioni trattate si rilvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 29.05 .. Wl8: Proposta di deliberazione recan.'e: "Regolamento della Cor,:'1.di'c. 
comunale sul Turismo", Rinvio ad a/tra adunanza ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Reg. su/funzionamento del Com.'iglio COmlll1J;;r!E; 

- Aggiornamento lavori. 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Punto n. 18 all'O.d.G.: "Proposta di deliberazione: Regolamento della Consulta 

comunale sul Turismo - V commissionelSpataro". 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Colleghi, è una proposta di deliberazione sul Regolamento della Consulta comunale sul 

Turismo, trattato dalla Quindi Commissione. Chi la presenta? C'è il collega Civiltà che è il 

Vice Presidente della Commissione. C'è la proposta della Quinta Commissione. 

Il Collega CIVIL T A' Giovanni 

Presidente, su questo punto all'ordine del gIOrno, la Commissione si è riunita e ha 

fonnalizzato, consentito dall'Ufficio di Presidenza, quelli che sono gli emendamenti: vista 

l'assenza del Presidente che, tra l'altro, era tra i proponenti, chiedo all' Ufficio di 

Presidenza e al Segretario se è possibile rinviare il punto, vista l'importanza per noi del 

punto e posticipare la trattazione ad una seduta successiva. Grazie mille. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Allora, colleghi, il collega Civiltà e la Quinta Commissione chiedono di rinviare, ai sensi 

dell'articolo 66, ad altra seduta la trattazione del punto. 

Ha facoltà il Consigliere Alfano, come l'articolo 66 prevede. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Grazie, Presidente, sempre gentilissima e disponibilissima. 

Siccome la proposta sul Regolamento sulla gestione della Consulta sul Turismo è stato un 

documento che è stato condiviso, modificato e analizzato bipartisan, quindi è stato 

analizzato anche da parte della maggioranza o quanto meno parte dei sostenitori 

dell' Amministrazione. Noi avevamo predisposto, concordando anche con il Presidente 

Spataro gli emendamenti, il prelievo da aggiungere, quindi ritengo che l'analisi fatta dal 

Consigliere Civiltà sia quanto mai opportuna, quindi noi presentiamo questi altri 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

emendamenti, chiedendo e appoggiando la richiesta di rinviare la trattazione del punto, 

affinché anche questi due emendamenti che sono stati adesso predisposti possano ottenere 

i pareri di regolarità tecnica. 

Quindi noi siamo favorevoli a posticipare la trattazione del punto. 

I! Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ci sono altri interventi sulla questione? Colleghi sulla proposta di nnvlO al sensI 

dell'articolo 66 decide il Presidente che non ha nessun motivo per negare lo slittamento 

della discussione ad altra seduta, tranne opposizione, come vale per i prelievi, se c'è 

opposizione si mette ai voti altrimenti non si oppone la Presidenza. 

Ci sono opposizioni in aula? 

Colleghi non ci sono opposizioni. 

Quindi passiamo al punto 19. Viene accolta la richiesta di rinvio ad altra seduta. 

(Ndt, microfoni spenti) 

Intervento 

Presidente, cari colleghi. Così come concordato con le altre forze politiche, propongo 

all' aula di rinviare i lavori per la trattazione dei punti ali' ordine del giorno, giovedì alle ore 

18:00. 

I! Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie. Pongo ai voti. In aula siamo 15, mi conferma l'Ufficio di Presidenza, gli scrutatori 

mi confermano che siamo 15? Va bene, possiamo procedere per alzata e seduta. In piedi 

chi è contrario, manifesti la volontà di astenersi chi intende astenersi, seduto chi è a favore. 

La proposta io la riconfermo, è quella di giovedì, questo giovedì, quindi tra due giorni, ore 

18:00. 

La collega Carlisi è contraria. 

Ci sono altri contrari? Nessuno manifesta nulla. 
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Quindi la proposta è approvata. 

I lavori vengono aggiornati a giovedì ore 18:00. 

Buona serata, signori. 

Sono le ore 21 :00. 

Fine seduta 

so 

COMUNE di AGRIGENTO 

Redatto a cura di Real Time Rep0l1ing S.r.l. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
* * * * * 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Regolamento della Consulta comunale sul Turismo 

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che la commissione ritiene doveroso provvedere all'istituzione della Consulta Comunale sul 
Turismo, 

Atteso che il predetto organo consultivo assume una peso rilevante in ordine alla programmazione degli 
interventi in materia turistiea; 
Preso atto che in Sindaco con propria ordinanza n, 118 del 12110/2017 istituiva la consulta comunale per 
i'imposta di soggiorno e nomina componenti; 

Considet'ato la necessità di istituire la consulta comunale sul turismo attribuendole competenze più ampie 
rispetto a quanto stabilito nell'Ordinanza di cui sopra e ritenendo necessario, altresì, l'istituzione di un apposito 
regolamento per il suo funzionamento 

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il TUEL 

PROPONE 

Istituire la Consulta comunale sul Turismo secondo il Regolamento che si allega alla presente e che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

19110/17 
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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE 
PER IL TURISMO 

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: 
1) suggerisce e formula proposte all'amministrazione comunale per la destinazione degli 

introiti derivanti dalla Tassa di Soggiorno e dalla Tassa di Stazionamento, ed in 

particolare: 

a) definizione degli obiettivi e dei programmi sul turismo di competenza 
dell 'Amministrazione Comunale, per la crescita, la realizzazione ed il miglioramento 
delle attività turistiche; 

b) programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica di interesse 

locale; 

c) strategie comunicative e azioni di markeling rivolte ai mercati italiani e stranieri; 
d) iniziative atte a migliorare l'ospitalità e l'offerta turistica locale; 
e) gestione di uffici di infonnazione ed accoglienza turistica; 
j) favorisce e promuove incontri volti allo sviluppo delle attività turistiche. 
g) formula analisi e proposte su problemi generali del turismo; 
h) sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche del turismo; 
i) rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, 

dell 'università, della cultura e dell 'arte in tutte le sue espressioni promuovendo 
iniziative idonee a diffondere il turismo. 

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

ne coordina lo 

~~ , 
~ 



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 ali '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: 

l. Presidente, Sindaco o Assessore delegato, che ne fa parte di diritto; 
2. Un rappresentante di ogni Comitato, Associazione o Ente di propaganda turistica, 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; 

1 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. 
Il Sindaco, nel caso di eventuali ulteriori richieste presentate successivamente all'insediamento 
della Consulta, può in ogni momento sostituire i componenti o nominarne altri purchè in possesso 
dei requisiti prescritti dal presente Regolamento. 
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 
ST ATUS GIURIDICO DEI COMPONENTI 

1 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 dali 'insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale. 
I Componenti della Consulta che faranno registrare tre assenze consecutive ed ingiustificate nelle 
riunioni, saranno dichiarati dimissionari. 



1 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. 
1 Componenti della Consulta, in caso di impedimento temporaneo, possono delegare ad altra 
persona di propria fiducia 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 e dopo l'approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio 
Comunale, per formulare pareri circa le previsioni da iscrivere in bilancio, e circa il programma di 
utilizzo delle somme definitivamente stanziate ed approvate. Può essere convocata inoltre ogni 
qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno. 
L'Assemblea si riunisce, anche in seduta straordinaria su richiesta di almeno 113 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. 
Possono essere invitati i rappresentanti di Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati che 
abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione, nonché esperti nelle materie relative 
agli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione. 

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. 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

,'Si esprime parere COtr''ì~w in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I , comma \, 

lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e della 

correttezza dell'azione amministrativa al sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Note:l'E(l. c,o""ìRA$lo lìl Mi'{rfTftJ~ RfLltirVt /Tl lfrlhJ10 ~i S<>C~li()ltiJO io.J.. v.. ISìrTv(NI)~ c.o",5ULì~ 
Utt " l'H. t l Tù V,I\If" '\: l4 Coj'1S V l tA .\li: \ ìl1òll\Rt j).~'~t: ~11t1) Fu M 1U'''''''ìllf t P1UuI1Vt 1)1\1.<.'1\11.,; ~ 

Tl'fl. jJ'{l ~&-. l'tlt tl,tt?ohA t.lN.j)l S0lt00(LNO (Pn.c.c. 'lA' l~ì )fl4/I\flul~)bA N"H.ltV·lt(tI,. 

1)1\' \l M..W l)f'Ll',kf-(K. \ ~I~ rM-u..oN' c . 

u 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere _________ in ordine alla regolarità 

contabile ella proposta del prowedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 

D.lgs 267f2000 e dell'art. I , comma l, lettera i, della L.R. n. 48f91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 

30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle nsOrse. 

Note: s,. òJ[~Q.. x.' Q/v~wÀ& oeJQQ" c..~'.~ :t'" ~ .Q 
'\; Qk1\,~Q oQAi I~/!l d.~' () Q~" fQ' ~;'l 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

/ìr 
[l Dirie<0 

Esprime parere ____________________________ _ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data -------

Il Collegio dei Revisori 

\ 
I 

j 
) 



CITTA' DI AGRIGENTO 
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-.1 il 

.- ~ .:;.; lS V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

AGRIGENT02020 
DU€MIl.. .... 5e':::ENTO ANNI O' 5TO&ttA 

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA D[ DEUBERAZlONE 

REGOLAMENTO CONSULTA SUL TURlSMO 

Inserire l'art. 9 bis cosi fonnu!ato : "La Consulta per il turismo assorbe le competenze 

della Consulta dei titolari delle strutture ricettive prevista dal! 'art. 2 ter del 

Regolameflto approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 192 del 

04/1l/20 /6, che con l'istituenda Consulta per il Turismo viene abrogata ". 

VA C.C.P. 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere f;tv () /ltvO /À: in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

deliberativo in oggetto, ai sensi ò pe, gli effetti di cui all'art 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l , comma l, 

lettera i, della L.R. n. 48/91 com" integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della 

correttezza dell'azione amministrativa al sensI dell'art. 147 bis del D.lgs n. 26712000. 

Note: -------

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto deli'istruttoria si esprime parere __________ in ordine alla regolarità 

contabile ella proposta del provndimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 

D.lgs 26ì/2000 e dell'art. i , comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 delia L.R. 

3012000 nonché l'assenza di cm,dizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Note: __ _ 

[l Dirigente 

n Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime parere ___________________________ _ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data ______ _ 

Il Collegio dei Revisori 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi delr art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Antonino Amato 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERi,LE 
dott. Michde lacono 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli mtt. m.11 e m.12 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, ddla LI'. nr. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:---:-____ " ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'ado:done in quanto dichiarata 
immediatmnente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Per gli effetti di cui a1l'art.lI, comma l°, clelia Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rirr.asta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. ____ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - S,~ttore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 29.05 .. 2018: Proposta dì deliberazione recante: "Regolamento della Con,'ultc 
comunale sul Turismo", Rinvio ad allra adunanza ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Reg. su/funzionamento del Com'iglio ComurtcA(;" 
- AggiornamenfrJ lavori. 




