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Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo e Spettacolo 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA 
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE INTENDONO FAR PARTE, A TITOLO GRATUITO, 

DELL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA COMUNALE AL TURISMO 

 

Premesso che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13/03/2021 è stato approvato il Regolamento 

della Consulta Comunale al turismo, organismo consultivo e di confronto tra codesto Ente e le realtà 

operanti nel territorio comunale, nonché quale strumento di partecipazione attiva con funzioni 

propositive, consultive e di studio non vincolanti, funzionali all’elaborazione di politiche promozionali 

del territorio e di sviluppo delle attività economiche connesse con il comparto turistico; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 21/04/2021 venivano individuati: 

- le categorie di operatori locali allo scopo di nominare i relativi rappresentanti in seno alla Consulta 

e determinare, di conseguenza, il numero dei suoi componenti;  

- i requisiti necessari e le ipotesi di incompatibilità dei suddetti operatori; 

- le modalità e i termini di presentazione delle istanze a seguito di successivo avviso pubblico; 

 

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti 

che manifestino l’interesse a far parte gratuitamente dell’Assemblea della Consulta Comunale al 

turismo; 

 

 

 

 

 

 



RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione comunale intende istituire la Consulta Comunale al Turismo e, quindi, 

procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per individuare i soggetti che manifestino 

l’interesse a far parte gratuitamente dell’Assemblea della Consulta al Turismo. 

 

Il presente avviso: 

 

• è rivolto ad associazioni o enti formalmente costituiti, nonché ad operatori del settore turistico, 

anche se non formalmente costituiti, facenti parte delle seguenti categorie: 

 

- categoria degli albergatori; 

- categoria dell’extralberghiero (Bed & breakfast, Campeggi, affitta camere); 

- categoria degli esercizi che somministrano alimenti e bevande (Bar, Pub, Ristoranti, 

Agriturismo) 

- categoria dei gestori degli stabilimenti balneari; 

- categoria dei titolari delle agenzie di viaggi; 

- categoria dei gestori di servizi per la nautica da diporto; 

- categoria dei titolari di servizi di diving; 

- categoria dei titolari di agenzie immobiliari; 

 

a tal fine, si precisa che:  

 

• per associazioni o enti formalmente costituiti si intendono organismi composti da almeno due 

persone, purché perseguano uno scopo legittimo comune e istituitisi mediante atto costitutivo o altra 

forma di contratto di natura associativa; 

 

• possono presentare istanza di partecipazione i rappresentanti legali delle associazioni e degli enti 

su indicati o comunque soggetti dagli stessi delegati, purché appartenenti alle categorie relative, 

operanti e aventi sede nel territorio di Santa Teresa Gallura; 

 

• per le categorie individuate ma non formalmente costituite in associazioni e/o enti, la domanda 

potrà essere presentata da uno o più operatori del settore; 

 

• gli operatori locali non facenti parte di associazioni di categoria, qualora le istanze presentate 

fossero in numero superiore a uno, saranno invitati a designare il proprio rappresentante. In 



assenza, il Sindaco deciderà secondo il criterio di maggior attinenza delle attività svolte rispetto alle 

finalità della Consulta, così come dispone l’art. 2, comma 9 del su citato Regolamento; 

 

• non possono presentare istanza di partecipazione coloro che sono stati condannati, con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 

80, co. 1 del D. Lgs. 50/2016; 

 

• la carica di componente della Consulta è incompatibile con quella di componente del Consiglio 

Comunale del Comune di Santa Teresa Gallura, ad eccezione del Presidente della Consulta stessa, 

qualora ricopra entrambe le cariche di Assessore al Turismo e Consigliere Comunale, non avente 

comunque diritto di voto; nonché con lo status di dipendente pubblico del medesimo Comune, che 

presti servizio presso il settore di riferimento; 

 

 

Ai fini della partecipazione alla Consulta è necessario che i soggetti interessati presentino al Comune 

di Santa Teresa Gallura l'apposita domanda secondo il modello b), allegato al presente avviso. 

 

La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi 

comunque denominati. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 21 maggio 2021, 

attraverso una delle seguenti modalità: 

 

• all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunestg.it; 

• consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Teresa Gallura, sito in p.zza 

Villamarina, n. 1. 

 

Per informazioni rivolgersi all’istruttore amministrativo Paola Sanna   - telefono Ufficio 0789-740988 

e-mail: spettacolo@comunesantateresagallura.it  

 

Responsabile del Settore dott.ssa Claudia Sale - telefono 0789-740914 

 

Santa Teresa Gallura, 30 aprile 2021 

 

 

                                                             LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

            dott.ssa Claudia Sale 

mailto:protocollo@pec.comunestg.it


 


