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REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA PER IL TURISMO

Art.1 – Istituzione

Il Comune di Menfi attribuisce al turismo un ruolo chiave per la crescita socio-economica del
territorio e intende mettere in atto tutte le iniziative favorevoli a promuovere lo sviluppo di tale
settore.
Per il raggiungimento di tali scopi e in osservanza a quanto previsto all’art. 15 del “Regolamento
sull’istituzione dell’imposta di Soggiorno” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 74
del 19/11/2014, è istituita la Consulta Comunale per il Turismo.
Art. 2 - Finalità

La Consulta per il Turismo ha funzioni propositive e consultive, non vincolanti, in materia di
turismo al fine di implementare adeguate politiche turistiche del territorio attivando strategie
comunicative e azioni di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri, promuovendo incontri,
studi e ricerche nel settore del turismo, uniformandosi all'operato delle altre consulte esistenti
nell'ambito regionale, ha inoltre il compito di monitorare l’applicazione dell’imposta di soggiorno
e di verificare l’effettivo impiego del gettito dell’imposta.
Art. 3 – Composizione
La Consulta Comunale del Turismo è composta da:
- Sindaco o Assessore al Turismo;
- un rappresentante delle aziende alberghiere;
- un rappresentante della aziende agrituristiche;
- un rappresentante dei gestori di campeggi;
- un rappresentante della categoria affittacamere – appartamenti vacanze – bed and
breakfast;
- un rappresentante dei ristoratori;
- un rappresentante dei bar – locali di intrattenimento;
- un rappresentante delle agenzie di viaggio;
- un rappresentante dei gestori degli stabilimenti balneari.
- un rappresentante delle Associazioni socio-culturali del territorio;
- un rappresentante delle aziende di servizi accessori al turismo;
- un rappresentante delle agenzie immobiliari e un rappresentante della confcommercio di
Menfi.
“Art. 4 - Nomina dei componenti
1. I soggetti di cui all'articolo 3, previa espressa richiesta dell'ente, dovranno presentare al Sindaco
apposito atto di designazione dei propri rappresentanti (entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta);
2. Il Sindaco con proprio provvedimento, sulla base designazione ricevute ed accertati i requisiti di
cui all'art. 3, nomina i membri della Consulta e, contestualmente, ne convoca la seduta di
insediamento;
3. Il Sindaco, in caso di eventuali ulteriori richieste presentate successivamente all'insediamento
della Consulta, può in ogni momento sostituire i componenti o nominarne altri purché in possesso
dei requisiti prescritti dal presente regolamento;
4. In caso di componenti dimissionari o decaduti, gli stessi vengono sostituiti su segnalazione
dell'organismo rappresentato;

5. É data facoltà agli organismi designati di richiedere, con adeguata motivazione, la sostituzione
del componente precedentemente designato.
6. I componenti, sempre facendo riferimento alle categorie indicate, verranno scelti tra coloro che
sono segnalati secondo le tipologie di attività dalle associazioni più rappresentative di categoria”.
Art. 5 – Status giuridico dei componenti
1. I componenti della Consulta durano per tutto il periodo in cui resta in carica il Sindaco e
possono essere rinominati ;
2. I componenti della Consulta che faranno registrate tre assenze consecutive ed ingiustificate
dalle riunioni ordinarie, saranno dichiarati dimissionari.”
Art. 6 – Richiamo alla normativa vigente
In ordine agli Organi della Consulta del Turismo, alle modalità di convocazione e validità delle
sedute e a tutto quanto non espressamente previsto da questo regolamento, si rimanda al
“Regolamento Quadro delle Consulte” vigente approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 20 dell’11/05/2010 e modificato con deliberazione C.C. n. 48 dell’8/09/2011. La
consulta del turismo ha sede e si riunisce presso la casa comunale.

