COMUNE DI SAN TEODORO
Provincia di Sassari
Zona omogenea Olbia Tempio
Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152

AVVISO PUBBLICO
PER L’ELEZIONE E L’ISCRIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE
ALL’INTERNO DELLA CONSULTA COMUNALE AL TURISMO E COMMERCIO DI SAN TEODORO
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n 11 del 29/3/2021 è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Consulta comunale al turismo e
commercio del Comune di San Teodoro;
Dato atto che La Consulta è uno strumento di conoscenza delle realtà e dei bisogni locali, ha compiti
propositivi, di consulenza, di ricerca e di studio; ed è stata istituita allo scopo di fornire supporto
all’Amministrazione Comunale e coadiuvarla mediante segnalazioni, suggerimenti e proposte nel settore
del turismo ed in quello del commercio, e più in particolare nell’ambito delle seguenti tematiche:
- Programmazione, promozione e marketing turistico del territorio;
- eventi e manifestazioni di attrazione turistico- culturale;
- attività di monitoraggio sui servizi offerti;
- cultura dell’accoglienza;
- promozione di progetti, ricerche, dibattiti ed iniziative inerenti il commercio;
- indicazioni inerenti le soluzioni di problematiche che ostacolano lo sviluppo delle attività commerciali;
Richiamati gli articoli 2 (Composizione) e 3 (Costituzione Consulta) del Regolamento ;
Considerato che la Consulta è costituita da consiglieri comunali e rappresentanti dalle Imprese e Operatori
del Comparto Turistico e Commerciale del territorio comunale;
Dato atto altresì che il Servizio informazioni turistiche del Comune di San Teodoro si occuperà delle
operazioni di iscrizione delle imprese e delle operazioni di voto dei Rappresentanti delle stesse all’interno
della Consulta;
SI RENDE NOTO CHE
A) Le Imprese e gli Operatori del Comparto Turistico e Commerciale con sede legale e/o operativa nel
Comune di San Teodoro, interessati a partecipare ed iscriversi alla Consulta Comunale oggetto del
presente avviso devono compilare, entro il 15/04/2021 il modulo di iscrizione online reperibile
all’indirizzo https://forms.gle/KBe4513LUjLtWo1QA specificando l’appartenenza prevalente a una
delle seguenti categorie:
1. Alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi, alberghi rurali;
2. Campeggi, villaggi turistici, marina resort;
3. Domos (affittacamere), residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza a gestione;
imprenditoriale, ostelli per la gioventù, agenzie di intermediazione immobiliare;
4. Bed&breakfast, boat&breakfast, case e appartamenti vacanza a gestione non imprenditoriale in
possesso di valido codice IUN iscritto nel registro regionale;
5. Agenzie viaggi e turismo;
6. Attività di somministrazione di cibi e bevande (commerciali e artigianali) e discoteche;
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7.
8.
9.
10.
11.

Attività commerciali in forma itinerante;
Attività commerciali (esercizi di vicinato) in sede fissa;
Operatori balneari titolari di concessione demaniale nel Comune di San Teodoro;
Attività legate alla mobilità (Noleggi con conducente, Noleggi senza conducente, Rimesse)
Guide, Associazioni o Aziende operanti nei settore escursionistico e/o sportivo.

B) I soggetti interessati a candidarsi come Rappresentanti di una delle categorie sopra menzionate
all’interno della Consulta, in qualità di Componenti, devono inoltrare la richiesta al Comune di San
Teodoro,
tramite
PEC
entro
il
15/04/2021
al
seguente
indirizzo
protocollo@pec.comunesanteodoro.it, specificando i propri dati anagrafici, i dati dell’impresa o
associazione di cui sono legali rappresentanti o dalla quale sono stati delegati e allegando copia di
un documento di identità. In caso di delega, è obbligatorio allegarla alla pec. Si prega di indicare
nell’oggetto della PEC “CANDIDATURA RAPPRESENTANTI IMPRESE CONSULTA COMUNALE
TURISMO & COMMERCIO”.
C) L’elezione dei Rappresentanti avverrà tramite piattaforma online, i cui dati di accesso (link, nome
utente e password) verranno trasmessi tramite email il giorno 16/04/2021 all’indirizzo indicato in
fase di iscrizione (vedi punto A). La votazione online sarà attiva dal 17/4/2021 al 22/04/2021. Sarà
possibile esprimere massimo 2 preferenze, tra i nominativi delle persone candidate (vedi punto B).
In caso di parità, verrà eletto il candidato più anziano.
Per qualsiasi difficoltà tecnica o informazione sulle modalità di iscrizione, candidatura e votazione è
possibile contattare il servizio informazioni turistiche del Comune di San Teodoro ai seguenti recapiti
telefonici, email e WhatsApp attivi da lunedì a sabato, festivi inclusi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
-

Tel: 0784 865767
Email: info@santeodoroturismo.it
WhatsApp: 335 572 3730

Si invitano gli interessati a prendere visione del Regolamento comunale di istituzione, organizzazione e
funzionamento della Consulta comunale al turismo e commercio del Comune di San Teodoro sul sito web
(sezione albo pretorio e/o regolamenti) www.comunesanteodoro.gov.it ;
San Teodoro, lì 01/04/2021
La Resp. Servizio Turismo
Dott.ssa Margherita Lecca
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