
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 19 del 03/03/2008

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE. PROVVEDIMENTI.

 L'anno duemilaotto, addì tre del mese di  marzo alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 52 in data 29.11.2007, esecutivo ai sensi di 
legge, avente all'oggetto : " Esame ed approvazione Regolamento Comunale della Consulta 
per le Attività Produttive. ";

DATO ATTO che organi di tale Consulta, ex art. 3 e seg. del relativo Regolamento, risultano 
essere:
- il Presidente, nella figura del Sindaco od eventualmente un suo delegato ;
- l' Assemblea, composta da :

  - Sindaco o suo delegato ( con funzioni  di Presidente );
  - due componenti del Consiglio Comunale di maggioranza;
  - i componenti di ciascuna delle Sezioni;

DATO ATTO altresì che le Sezioni sono così composte:
      - Sezione Agricoltura:  
      - Sindaco o suo delegato;

- un componente dell'opposizione consiliare;
- i rappresentanti di ciascuna delle Associazioni di categoria dell'agricoltura e dei 
comparti produttivi;
 
- Sezione Commercio e Terziario:  
- Sindaco o suo delegato;
- un componente dell'opposizione consiliare;
- i rappresentanti di ciascuna delle Associazioni di categoria del Commercio e del 
terziario e i rappresentanti  di eventuali comitati degli operatori economici, nonchè, se 
nominato, il rappresentante del mercato settimanale locale;
                                       
 - Sezione Artigianato e Industria:
 - Sindaco o suo delegato;
 - un componente dell'opposizione consiliare;
- i rappresentanti di ciascuna delle Associazioni di categoria dell'artigianato e 
dell'industria;
      

VISTE le designazioni effettuate dai soggetti interessati, in evasione alle richieste del 
competente servizio, in atti alla presente;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., nonchè il vigente Statuto Comunale;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta della presente 
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio interessato, Dott.ssa Roberta Granelli, 
Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e 
s.m.;

UDITO l'intervento del Sindaco  il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di 



deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

CON VOTI unanimi favorevoli  resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 (quindici) 
Consiglieri presenti e votanti,
                                                          
                                                                      DELIBERA

1. DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 43 del vigente Statuto Comunale, la Consulta per le 
Attività Produttive, i cui organi,  ex art. 3 e seg. del relativo Regolamento, ed in base alle 
designazioni effettuate dai soggetti coinvolti, risultano essere :
- il Presidente, nella figura del Sindaco od eventualmente 

un suo delegato;
- l' Assemblea, composta dal Presidente stesso e da due componenti del Consiglio Comunale 
di maggioranza, Sigg.ri Gilberto Testa e Gianluca Catelli, oltre i componenti di ciascuna 
sezione, e precisamente :
- Sezione Agricoltura:
- Sig. Enzo Carraglia, quale delegato del Sindaco;
- Sig. Giuseppe Donati quale  componente dell'opposizione consiliare;
- i rappresentanti di ciascuna delle Associazioni di categoria dell'agricoltura e dei comparti 
produttivi :
                * AINPO Soc. Agr. Coop. : Sig. Daniele Calza ;
                * CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI : Sig. Luigi Rocca;
                * UNIONE P.LE DEGLI AGRICOLTORI : Sig. Mario Gelfi ;
                * FEDERAZIONE P.LE COLDIRETTI : Sig. Stefano Ramponi;
                * CONFCOOPERATIVE : Sig. Angelo Bassanini;
                                                                  
- Sezione Commercio e Terziario:
- Sig. Pier Paolo Puddu, quale delegato del Sindaco;
- Sig.ra Ilaria Bottazzi quale componente dell'opposizione consiliare;
- i rappresentanti di ciascuna delle Associazioni di categoria del Commercio e del terziario e i 
rappresentanti di eventuali comitati degli operatori economici:
               * ASCOM : Sig. Michele Antelmi ;
               * CONFESERCENTI : Sig. Carduccio Pedretti ( componente effettivo )
                                                     Sig. Tiziano Tanzi          ( componente supplente );

- Sezione Artigianato e Industria:
- Sig. Maurizio Passera, quale delegato del Sindaco;
- Sig. Lamberto Michelazzi quale componente dell'opposizione consiliare;
- i rappresentanti di ciascuna delle Associazioni di categoria dell'artigianato e dell'industria:
                * CNA : Sig. Vito Vitacca ;
                * CONFARTIGIANATO: Sig. Giuseppe Calathopoulos (componente effettivo)
                                                           Sig. Antonio Noberini (componente supplente);

                 
2. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Servizio interessato porrà in essere ogni 
ulteriore adempimento necessario con la procedura in parola;

3. DI DARE ATTO che sulla proposta  della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
prescritto dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.



Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE                                                      

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli  resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 (quindici) Consiglieri presenti e 
votanti,

                                                   DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo 
n.267/00 e s.m. 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 12 marzo 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 23/03/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


