REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO TECNICO SCIENTIFICO IN
TEMA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DI MONTE SAN PIETRO
Art. 1 Oggetto
L'Amministrazione Comunale istituisce un comitato tecnico-scientifico temporaneo per il mandato
2014-2019 in tema di promozione turistica di Monte San Pietro, quale strumento per raccogliere le
peculiarità del territorio dal punto di vista turistico, naturalistico, paesaggistico, escursionistico,
storico, architettonico, culturale, enogastronomico, di marketing territoriale e per quanto attinente
alla storia ed alle tradizioni dei borghi e delle frazioni.
Il presente regolamento disciplina la composizione e le attribuzioni di tale Comitato.
Art. 2 Finalità
La costituzione di tale Comitato mira a creare un gruppo di lavoro costituito da figure di esperienza
negli ambiti di seguito indicati con la finalità di dare un supporto professionale all'Assessorato alla
Promozione del Territorio.
La promozione del territorio si esplica attraverso l'acquisizione di conoscenze specifiche in tema di:
 storia del territorio su scala locale, nazionale, internazionale;
 studio naturalistico del territorio;
 marketing territoriale;
 cultura delle tradizioni locali;
 architettura dei luoghi;
 analisi dei percorsi escursionistici;
 cultura enogastronomica;
 approfondimento dei flussi turistici.
Gli elaborati, i testi e le proposte risultanti dal lavoro del Comitato andranno a costituire il materiale
dal quale attingere per progettare un'offerta turistica costruita sulle peculiarità distintive del nostro
Comune.
Art. 3 Composizione
L'Amministrazione Comunale al fine di individuare i componenti del Comitato tecnico-scientifico
redigerà un avviso aperto a tutti coloro che dimostrino di avere esperienza nei temi sopra indicati ed
in quelli indicati più esaustivamente nel bando relativi alla promozione del territorio.
Verrà attribuito maggiore valore all'esperienza legata al territorio di Monte San Pietro e
documentata nel curriculum presentato.
Nell'avviso verranno chiaramente indicati i criteri, connessi con le finalità di cui al precedente
articolo 2, sulla base dei quali individuare i componenti del comitato.
Una commissione di tecnici verificherà la sussistenza dei requisiti, richiesti dall'avviso, e
trasmetterà alla Giunta i nominativi degli idonei.
La Giunta con proprio atto nomina i componenti del Comitato.
Nella scelta la Giunta terrà in considerazione la rappresentanza di genere.
Il Comitato è composto indicativamente da un numero variabile di componenti da un minimo di
quattro ad un massimo di dieci unità.
Non possono far parte del Comitato:
 il sindaco, il Presidente della Città Metropolitana, il Presidente della Regione;
 i consiglieri e gli assessori comunali, della Città Metropolitana e regionali;
 i parlamentari e i ministri;
 i dipendenti del Comune di Monte San Pietro;
 gli ecclesiastici e i ministri di culto.

Si fa salva, la partecipazione al comitato, in veste di coordinatore, dell'Assessore in carica alla
Promozione del Territorio.
Art. 4 Durata
Il Comitato rimane in carica durante il mandato amministrativo 2014-2019 per il tempo necessario
ad espletare le proprie finalità.
Art. 5 Compiti
I compiti del Comitato tecnico-scientifico sono:
 supportare l'assessorato alla Promozione del territorio nella conoscenza approfondita del
comune di Monte San Pietro;
 censire le risorse naturalistiche, paesaggistiche, escursionistiche, storiche, architettoniche,
culturali, del territorio;
 portare a conoscenza la “storia minore” fatta delle storie degli abitanti dei borghi e delle
frazioni;
 far emergere le tradizioni locali e le tipicità che contraddistinguono il nostro comune;
 raccogliere in modo organico tutto il bagaglio di conoscenze emerso;
 individuare gli strumenti migliori per poter utilizzare il lavoro fatto ai fini della promozione
del territorio a sostegno ed implementazione dell'attività turistica a Monte san Pietro.
Art. 6 Funzionamento
Il coordinamento del Comitato è affidato all'Assessore alla Promozione del Territorio, che ne cura la
convocazione, che avrà cadenza almeno mensile.
Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce di norma in seduta privata, salvo espressa decisione
contraria. La convocazione può avvenire per posta elettronica.
Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati assessori, tecnici, politici,
rappresentanti dei consigli di frazione, funzionari del Comune, esperti, rappresentanti delle
associazioni, qualora si ritenga necessario il loro contributo per approfondimenti su alcune
tematiche specifiche.
Ogni riunione del Comitato tecnico-scientifico viene verbalizzata da un componente del Comitato.
La partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta il diritto a percepire gettoni di presenza o
emolumenti di qualsiasi sorta, né al rimborso spese viaggio. I membri del comitato sono tenuti al
rigoroso rispetto del segreto d'ufficio relativamente a tutti gli elaborati, testi e proposte frutto
dell'attività del comitato che siano connesse direttamente od indirettamente all'affidamento di lavori,
servizi, forniture, incarichi o consulenze da parte del comune di Monte San Pietro o di suoi servizi
associati presso altri enti.
I membri del comitato non potranno inoltre ricavare benefici diretti o indiretti dall'utilizzo del
materiale prodotto dal comitato o comunque dalla loro attività all'interno del comitato.
Il Comitato potrà avvalersi delle dotazioni strumentali e dei beni di consumo dell'Amministrazione
per lo svolgimento di tutta l'attività di segreteria ed avvalersi degli spazi in uso all'amministrazione.
Art. 7 Entrata in vigore – Rinvio
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di
approvazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti in
materia.

