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Articolo   1

1. E’ istituita  presso l'Unione dei  Comuni Valli  del  Reno,  Lavino e  Samoggia la  CONSULTA 

DELL'AGRICOLTURA ai sensi dell’art. 56 dello Statuto dell'Unione. Il presente Regolamento ne 

disciplina il funzionamento.

2. La Consulta Agricola è organo consultivo dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e 

Samoggia.

3. Nell'ambito del sistema della Governance dell'Unione approvato dal Consiglio, la Consulta 

supporta e collabora con il Forum degli Assessori  all'agricoltura e può essere convocata 

congiuntamente al Forum in base alle necessità.

Art. 2 – Attività della Consulta 

1. In via generale sono previste due linee di attività prioritarie:

• riflessioni, approfondimenti,  confronti e concertazione sui temi relativi all’agricoltura nel 

territorio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. 

• espressione di orientamenti rispetto ad atti o indirizzi che l'Unione o i Comuni  intendono 

assumere in forma unitaria/congiunta nell’esercizio delle proprie competenze in materia di 

agricoltura,  con  l’obiettivo  di  perseguire  anche  la  trasparenza  e  l’efficacia  dell’azione 

amministrativa.

Art. 3 – Costituzione della Consulta

1. La Consulta è presieduta dal Coordinatore del Forum degli assessori all'agricoltura.
2. L’adempimento  preliminare  all’avvio  dei  lavori  sarà  la  presa  d’atto  delle  designazioni 

effettuate  da  ciascun  soggetto  rappresentato  in  Consulta.  Al  riguardo  si  richiamano  i 
componenti: 

a) CIA - Confederazione Italiana Agricoltori 

b) Confagricoltura 

c) Coldiretti 
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3 .Ciascuna Organizzazione nominerà n. 01 Rappresentante comunicandolo all'Unione.

4. Dopo la presa  d’atto  dei nominativi designati, il Collegio si intenderà costituito a tutti gli 

effetti e opererà sotto la guida del Presidente che, in caso di assenza o impedimento, potrà 

delegare altro componente istituzionale  in sua sostituzione per la specifica seduta.

Art. 4 – Convocazione e Ordine del giorno

1. La Consulta è convocata per iscritto per via telematica dal Coordinatore del Forum degli 

assessori  all'agricoltura  o  dal  suo  sostituto,  con  indicazione  degli  oggetti  all’ordine  del 

giorno.

2. Oltre  che  ad  iniziativa  diretta  del  Presidente,  la  convocazione  può  essere  disposta  su 

richiesta scritta di almeno uno dei soggetti istituzionali dei componenti.

Art. 5 – Sedute 

1. Le sedute della Consulta, in via ordinaria, non sono aperte al pubblico. 

2. Tuttavia  è  possibile  in  relazione  alla  peculiarità  degli  argomenti  da  trattare,  invitare  a 

partecipare o  autorizzare  la  presenza  dei  soggetti  che  a  vario  titolo  operano nel  mondo 

agricolo o in  un determinato comparto economico;  si  può inoltre  chiedere assistenza  di 

consulenti  o  funzionari   che  operano  nell’ambito  degli  Enti  pubblici  per  la  materia 

agricoltura senza oneri finanziari aggiuntivi .

3. Il Coordinatore regola l’ordine dei lavori, introducendo via via gli argomenti programmati e 

coordinando gli  interventi,  avendo cura di rilasciare a ciascun componente lo spazio per 

esporre le proprie ragioni o per interloquire se chiamato in causa. 

4. In  via  ordinaria,  la  discussione  su  ciascun  oggetto  si  concluderà  con  una  sintesi  del 

Coordinatore sulla base della quale verrà di volta in volta redatto apposito verbale sintetico a 

cura di uno dei presenti designato dal Coordinatore.

5. Qualora trattasi di formulare un orientamento all'Unione dei Comuni rispetto a un atto da 

adottare o ad un indirizzo da assumere, si chiederà l’esplicitazione delle singole posizioni. 
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Resta inteso che i contenuti degli orientamenti assunti dalla Consulta non sono vincolanti 

per gli organi dell'Unione.

6. Copia del verbale di ciascuna riunione sarà inviato a ciascun componente.  

7. Non sono previsti compensi a qualunque titolo ai partecipanti alla Consulta.
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