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PER IL COMMERCIO E PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI
DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO
Approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 26.4.2018
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Istituzione
È istituita presso il Comune di Cusano Milanino, ai sensi dell’art. 86, comma a) dello Statuto, la
Consulta comunale per il commercio e per le attività produttive e artigianali, quale organismo
permanente di partecipazione e di raccordo tra le esigenze delle categorie commerciali, produttive e
artigianali e la Pubblica Amministrazione locale. La Consulta rappresenta un valido strumento di
collaborazione e confronto tra i commercianti e l’Amministrazione comunale anche per arrivare ad
avere una serie di soluzioni condivise. La Consulta comunale opera con criteri che garantiscano
equità, democrazia e trasparenza nell’esercizio delle attività ad essa attribuite.
Art. 2 – Definizione
La Consulta comunale è uno strumento di partecipazione e di conoscenza delle realtà, dei bisogni
locali e delle politiche legate alle attività commerciali, produttive e artigianali, presenti sul
territorio.
Art. 3 - Finalità
La Consulta:
• collabora con l’Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio
nell’elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse
con i settori commerciali, produttivi e artigianali;
• attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione ed il coordinamento delle risorse
presenti sul territorio per una migliore fruizione e valorizzazione dell’offerta globale;
• favorisce il raccordo tra le varie Associazioni di categoria e le Istituzioni locali;
• fornisce pareri in merito a strumenti di programmazione nei settori di competenza;
• propone all’Amministrazione Comunale soluzioni per i problemi che ostacolano lo sviluppo
delle attività commerciali, produttive e artigianali del territorio;
• promuove, anche ricercando finanziamenti, progetti, ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative
attinenti i settori del commercio, dell’artigianato e delle attività produttive.
Art. 4 - Organi
Sono organi della Consulta: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Sindaco o l’Assessore delegato, un Consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dai
rispettivi Gruppi Consiliari, sono componenti di diritto dell’Assemblea della Consulta.
Possono far parte degli organi della Consulta, esclusivamente, i titolari o loro delegati, delle attività
commerciali, produttive e artigianali presenti sul territorio di Cusano Milanino. Ai componenti
degli organi della Consulta non è attribuito alcun gettone di presenza per la partecipazione alle
sedute, incluso il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla medesima.
Tutti gli organi decadono insieme al Consiglio Comunale e sono rinnovati in occasione
dell’insediamento di un nuovo Consiglio Comunale.
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Art. 5 – Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i rappresentanti delle attività commerciali, produttive e artigianali
che manifestano la propria volontà di partecipazione alla Consulta, attraverso la presentazione
dell’apposito modulo di adesione. La volontà di aderire si può manifestare in qualsiasi momento,
presentando l’apposito modulo al protocollo generale del Comune. Le nuove adesioni e le eventuali
revoche sono oggetto di comunicazione obbligatoria nella prima seduta assembleare utile. Il
Consiglio Comunale prende atto, con cadenza annuale, della costituzione e dell’attività della
Consulta, oltre che dell’elenco dei soggetti aderenti, attraverso una relazione consuntiva del
Presidente della Consulta al Consiglio Comunale. Un aderente alla Consulta, qualora si trovi
nell’impossibilità di prendere parte all’Assemblea, può delegare, utilizzando apposito modulo da
allegare al verbale della riunione, un altro componente della Consulta presente all’Assemblea
Plenaria. All’Assemblea partecipa anche un Funzionario o un suo delegato del SUAP (Sportello
Unico Attività Produttive) del Comune di Cusano Milanino.
Art. 6 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea della Consulta in occasione della prima
convocazione, ed è così composto, nel rispetto della parità dei sessi:
• Presidente;
• Vice Presidente;
• 5 membri eletti dall’Assemblea.
Sono componenti senza diritto di voto:
• Sindaco o l’Assessore competente;
• un Consigliere di maggioranza;
• un Consigliere di minoranza.
Il Consiglio Direttivo funge da organo di raccordo e di sintesi di tutte le proposte, provvede
all’istruttoria delle proposte ed è convocato dal Presidente. Per ogni seduta dovrà essere redatto, a
cura di un membro scelto all’inizio della riunione, un verbale riportante le presenze ed i contenuti
discussi. Il Consiglio Direttivo è l’organo operativo e ad esso compete organizzare il programma di
lavoro e le proposte che verranno di volta in volta illustrate e, se necessario, approvate
dall’Assemblea della Consulta, al fine di una presentazione agli organi dell’Amministrazione
Comunale.
Art. 7 – Presidente e Vice Presidente
Nella seduta di prima convocazione, il Consiglio Direttivo elegge il proprio Presidente, in base a
considerazioni di merito e di competenza. Il Presidente deve essere eletto con la maggioranza
assoluta dei partecipanti alla votazione. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza
richiesta, si procederà al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Con le stesse modalità, il Consiglio Direttivo eleggerà anche un Vice Presidente, che sostituirà, in
caso di assenza, il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Presidente riveste la funzione di
rappresentanza ufficiale della Consulta nei confronti dell’Amministrazione Comunale ed in tutte le
sedi in cui si esplica l’attività della Consulta stessa.
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Art. 8 – Funzionamento dell’Assemblea
La prima seduta dell’Assemblea è convocata dal Sindaco o dall’Assessore competente, e
successivamente dal Presidente della Consulta.
L’Assemblea è convocata almeno due volte l’anno. L’Assemblea è comunque convocata ogni
qualvolta il Presidente, o almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea
stessa, ne facciano richiesta scritta e motivata, da indirizzare al Presidente e al SUAP del Comune
di Cusano Milanino. Il Presidente predispone l’ordine del giorno, comunicandolo, in forma cartacea
o telematica, tramite posta elettronica semplice, unitamente alla convocazione con l’indicazione
della data, dell’orario e del luogo della riunione, almeno 5 giorni lavorativi prima dell’incontro, a
tutti i componenti dell’Assemblea, ed agli eventuali soggetti esterni invitati a partecipare alla
seduta. Le riunioni sono valide qualora sia presente almeno la metà più uno dei componenti, in
prima convocazione; se ciò non accadesse, in seconda convocazione, che può avvenire entro un’ora
dalla prima, le sedute saranno valide qualora sia presente almeno un terzo dei componenti.
L’Assemblea adotta le sue decisioni con la maggioranza assoluta dei presenti votanti. In caso di
parità di voto, il Presidente può rinviare la votazione della proposta alla seduta successiva. Le
sedute dell’Assemblea non sono pubbliche, ma ad esse possono essere espressamente invitati
soggetti esterni in qualità di relatori che, senza diritto di voto, per la particolare competenza
professionale o per rappresentatività, siano in grado di fornire contributi qualificati e supporto sullo
specifico argomento iscritto all’ordine del giorno. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a
cura del Segretario, che viene designato all’inizio della seduta e che lo sottoscrive insieme al
Presidente. Il verbale dovrà riportare le presenze ed i contenuti discussi all’ordine del giorno, che
dovrà essere approvato nella seduta successiva. Il verbale è conservato presso il SUAP del Comune
di Cusano Milanino; una copia viene trasmessa a tutti i membri dell’Assemblea ed alla Giunta
Comunale e sarà pubblicato in apposita sezione sul sito istituzionale del Comune. I componenti
degli organi dell’Assemblea che non partecipino alle riunioni, per tre volte consecutive senza
giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica e si procederà alla loro sostituzione. Le
decisioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti votanti. Alle riunioni
dell’Assemblea possono partecipare e relazionare, su invito del Presidente, i Consiglieri Comunali,
gli Assessori Comunali, il Segretario Generale, i Funzionari Comunali esperti o i tecnici del Settore
ed i Rappresentanti di altri Enti pubblici e/o Associazioni.
L’Assemblea può proporre eventuali modifiche al presente Regolamento, che dovranno essere
sottoposte all’attenzione della Giunta Comunale per l’eventuale all’approvazione da parte del
Consiglio Comunale.
Art. 9 - Sede
La Consulta ha sede presso la residenza del Comune di Cusano Milanino.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10 - Rinvio
Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in
quanto applicabili, vigenti in materia.
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