
Allegato Del. C.C. n. 19 del 14/06/2017

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER L’AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E

SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GESICO

Art. 1

(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione della Consulta per l’agricoltura, allevamen-

to e salvaguardia del territorio del comune di Gesico,  intesa come momento di incontro tra i cittadini

del comune di Gesico e l’amministrazione comunale per dar voce alle competenze presenti nella co-

munità in materia di agricoltura, allevamento e salvaguardia del territorio, promuovendo la partecipa-

zione alla vita democratica ed un maggior coinvolgimento degli operatori del settore presenti nel no-

stro territorio per quanto riguarda le scelte strategiche nelle predette materie.

Art. 2

(FINALITÀ)

Scopi e finalità  della Consulta sono la  valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici ad esso collegati

con discrezionalità di promuovere il turismo attraverso sagre, manifestazioni di interesse collettivo ecc.

Il territorio di Gesico non ha solo un patrimonio storico, artistico e paesaggistico da valorizzare e tute-

lare ma anche un patrimonio di tradizioni enogastronomiche da conoscere e diffondere.

L’agricoltura, l’allevamento e la viticoltura, occupano nella realtà Gesichese un posto di sicuro prestigio

e rilievo, si ritiene quindi fondamentale costituire la Consulta per l’agricoltura, l’allevamento, la viticol-

tura e la salvaguardia del territorio del comune di Gesico.

Questo organo consultivo dovrà fungere da collegamento tra istituzioni, operatori del settore e con le

varie associazioni presenti all’interno del territorio, affinchè si possa stimolare il coinvolgimento e la

partecipazione di tutti, mediante scambi di informazioni utili a migliorare qualità e crescita culturale

del nostro piccolo centro.

La Consulta si propone le seguenti finalità:



• Aiutare l’amministrazione nel compito sempre più arduo di stabilire un rapporto equilibrato tra agri-

coltura, allevamento e salvaguardia del territorio, favorendo il dialogo tra il mondo rurale e le attività

imprenditoriali e  commerciali;

• Valorizzare i prodotti tipici del comparto agricolo e zootecnico ed incentivare il turismo agricolo e le

attività connesse;

• Coadiuvare l’amministrazione comunale nel governo e nella gestione del territorio;

• Favorire la promozione, l’informazione e l’educazione ambientale;

• Valorizzare le varie forme di agricoltura favorendo e tutelando il piccolo commercio;

• promuovere iniziative che facilitano la commercializzazione dei prodotti suddetti in ambito loca-

le, regionale e nazionale mediante l’organizzazione di eventi;

• promuovere la partecipazione delle aziende agricole locali a sagre e fiere;

• proporre dei suggerimenti per valorizzare e salvaguardare il nostro territorio attraverso la cono-

scenza delle realtà locali, ambientali, culturali del mondo produttivo ed enogastronomico.

• Promuovere la collaborazione tra le aziende agropastorali presenti all’interno del nostro comu-

ne, la creazione di un marchio che identifichi il territorio, stimolare la partecipazione delle aziende

agropastorali a sagre e manifestazioni atte a promuovere i prodotti locali.

Art. 3

(ATTIVITÀ)

L’attività della Consulta si realizza attraverso la formulazione di pareri consultivi non vincolanti che si

esplica attraverso la seguenti iniziative ed azioni:

l’elaborazione di proposte che potranno entrare a far parte delle scelte dell’Amministrazione Comuna-

le; il confronto diretto con l’Amministrazione attraverso la convocazione di riunioni per l’esame e di-

scussione sui principali problemi del settore agricolo; l’analisi e l’approfondimento di particolari pro-

blematiche, avvalendosi anche di esperti; l’organizzazione di iniziative che facilitino la commercializza-

zione dei prodotti agricoli ed alimentari in genere, la consumazione di prodotti a km zero, la filiera cor-

ta, la promozione di un connubio tra agricoltura e turismo che porti i due settori ad una sempre mag-

giore sinergia, l’espressione di pareri, non vincolanti, relativi all’assetto del territorio, risorse idriche,

realizzazione di infrastrutture, di impianti per produzioni di energia alternativa, viabilità rurale etc. ;

La diffusione e la divulgazione di informazioni su questioni di interesse comune, nonché i resoconti del-

l’attività della stessa Consulta dovranno essere resi pubblici in accordo con l’Assessore di riferimento,

attraverso idonei strumenti di comunicazione, di volta in volta definiti.

Art. 4

(COMPOSIZIONE E NOMINA)

Con delibera del Consiglio Comunale viene formalmente istituita la Consulta Agricola Comunale

che si compone dei seguenti elementi:

- L’Assessore Comunale all’Agricoltura, che la presiede

- N.1 Rappresentante della maggioranza consiliare;



- N.1 Rappresentante della minoranza consiliare;

- N.10 Rappresentanti eletti nell’elenco degli agricoltori ed allevatori residenti nel Comune di  Gesi-

co, individuati dagli stessi;

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. godere dei diritti civili e politici;

2. essere residenti in Comune di Gesico al momento della nomina;

3. essere maggiorenni;

4. avere una specifica competenza nelle materie trattate dalla Consulta.

La partecipazione di tutti i componenti è gratuita.

Art. 5

(ORGANISMI STRUTTURALI)

Sono organi della Consulta:

l’Assemblea;

il Presidente;

il Segretario (avente funzioni di verbalizzante delle sedute).

Art. 6

(PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE)

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, vi è l’insediamento della Consulta, l’Assemblea è presiedu-

ta dall’Assessore all’Agricoltura e si procede all’elezione del Vice Presidente, che sostituisce il presiden-

te in caso di assenza o impedimento. 

In seguito si procede all’elezione dei componenti a votazione palese con maggioranza assoluta, tra gli

iscritti all’apposito elenco degli agricoltori. A tal fine è necessaria la presenza di almeno due terzi dei

componenti dell’Assemblea. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti, in caso di parità di voti

il componente più anziano d’età.

Compiti del Presidente:

• rappresenta la Consulta;

• convoca e presiede la Consulta;

• coordina i lavori all’interno della Consulta;

• nomina il Segretario scegliendolo tra i componenti della stessa Assemblea;

• relaziona al Consiglio, se richiesto, in merito all’attività della Consulta.

Il vicepresidente sarà individuato attraverso votazione fra i componenti facenti parte della consulta e

avrà il compito di presiedere l’assemblea in caso di impedimento del presidente. 



Art. 7

(FUNZIONAMENTO)

La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che vi sia la necessità, presso

l'aula consiliare del Comune di Gesico.

Il Presidente predispone l’ordine del giorno comunicandolo, unitamente alla convocazione con l’indica-

zione della data, dell’orario e del luogo della riunione, almeno cinque (5) giorni prima dell’incontro a

tutti i componenti della Consulta, agli eventuali soggetti esterni invitati a partecipare alla seduta e, per

conoscenza, al Sindaco. In caso di assenza del Presidente assume la presidenza il Vice-Presidente. In

caso di assenza di entrambi l’assemblea è presieduta dal consigliere più anziano d’età.

In caso di particolari urgenze, la  Consulta  può essere convocata per via breve dal Presidente o su ri-

chiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti.

Spetta al Presidente coordinare le riunioni della Consulta.

Di ogni incontro viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario. Qualora il Segretario risulti as-

sente, viene nominato dal Presidente un sostituto tra i presenti che ne faccia le veci per quella sola riu-

nione.

Nel verbale devono essere indicati:

i nominativi dei presenti;

l’ordine del giorno;

una sintesi degli argomenti trattati;

le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni;

proposte emerse ed eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione Comunale su specifici argomenti.

I provvedimenti presi dall’assemblea saranno prontamente sottoposti  all’attenzione  della Giunta o

del Consiglio comunale, a seconda della competenza per materia, e ai quali organi spetterà sempre la

decisione finale.

Art. 8

(DURATA E DECADENZA)

I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura. 

I componenti della Consulta che per tre volte consecutive senza giustificato motivo non prendono par-

te alle riunioni regolarmente convocate sono dichiarati decaduti e sostituiti. 

Art. 9

(RAPPORTI COL COMUNE)



Ogni proposta di intervento della Consulta, che comporti spese a carico del bilancio Comunale, potrà

essere attuata soltanto previa approvazione di spesa dalla Giunta Comunale, mediante apposita deli-

berazione

Art. 10

(DISPOSIZIONI FINALI)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio

del Comune di Gesico.


