
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 52 del 29/11/2007

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 
DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

 L'anno duemilasette, addì ventinove del mese di  novembre 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: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA 
CONSULTA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATO l'art.43 del vigente Statuto Comunale, il quale testualmente recita: 
" 1. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'espressione di esigenze di 
gruppi sociali, possono essere istituite, con funzioni conoscitive, consultive e propositive, le 
Consulte, aperte alla partecipazione dei cittadini e/o delle Associazioni.
  2. Le modalità di nomina dei componenti e le modalità di funzionamento delle Consulte di 
cui al comma precedente sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio 
Comunale." ;

CONSIDERATO che è intenzione dell'amministrazione Comunale isituire alcune Consulte, 
trattate in sede di Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari in data 23 Ottobre 2007, e 
precisamente:
- Consulta per la Cultura;
- Consulta per le Attività Produttive;
- Consulta per lo Sport:
- Consulta per il Volontariato;

VISTA pertanto la bozza di Regolamento Comunale della Consulta per le Attività Produttive, 
composta da n. 11 articoli, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTO il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, 
reso dal Responsabile del Servizio interessato, Dott.ssa Roberta Granelli, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ;

UDITO  l'intervento dell'Assessore ai rapporti con i cittadini e alla partecipazione pubblica, 
Sig. Fabrizio Genua,  teso a  presentare  le consulte comunali previste all'ordine del giorno 
del Consiglio Comunale, quali la consulta per la cultura, l'attività produttive, lo sport e il 
volontariato, (rispettivamente ai punti nn. 5), 6), 7), 8) dell'Odg.), nel loro insieme e nel loro 
significato generale,  come da verbale di seduta;    

        
UDITI in proposito i commenti e le osservazioni dei Consiglieri  intervenuti alla discussione 
ed in particolare l’intervento del Consigliere Leoni teso ad esprimere, a nome 
dell’opposizione, dichiarazione di voto favorevole relativamente all’istituzione delle consulte, 
come sopra citate, definite nel loro complesso: “… quali strumenti prettamente operativi, 
consultivi, che danno voce ai cittadini, alle  associazioni  e a tutti  quelli che vogliono 
partecipare…”, 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 APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la bozza di 
RegolamentoComunale della Consulta per le Attività Produttive, nel testo allegato come 
parte integrante e sostanziale al presente atto, composto da n. 11 articoli ;

- all. " A";

2. DI DARE atto che il Responsabile del servizio interessato, porrà in essere ogni atto 
necessario e conseguente connesso con la procedura in parola;

3. DI PRENDERE ATTO che il Regolamento entrerà in vigore decorso il termine di cui 
all'art. 50.5 del vigente Statuto, ossia alla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio e 
contestuale e deposito nella Segreteria Comunale per quindici giorni;

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. 267/2000 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 : 6 dicembre 2007 
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 17/12/2007 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


