AVVISO PUBBLICO
CONSULTA PERMANENTE DEL TURISMO TERNANO
Istituzione Tavolo Tematico n. 13
Cantamaggio Ternano
Il Consiglio Comunale con delibera n° 285 del 29.06.2015 ha approvato, su proposta della
Giunta, il Regolamento per la costituzione di una Consulta Permanente del Turismo
Ternano.
La Consulta è formata da enti, organizzazioni di rappresentanza, associazioni che siano in
possesso dei requisiti previsti dall’art.7 comma 2 del Regolamento istitutivo.
L’art 5 del Regolamento istitutivo prevede tra gli organi della Consulta: l’Assemblea
Generale e i Tavoli Tematici.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 313 del 8.09.2016 si è stipulata una convenzione tra
il Comune di Terni e l’Ente Cantamaggio dove si prevede anche l’istituzione all’interno della
Consulta di un Tavolo Tematico sulla festa del Cantamaggio.
Possono aderire nel rispetto del regolamento, arttt. 16 e 17 del Regolamento:
a) L’Ente Cantamaggio;
b) le Pro loco e le Associazioni locali, con prerogative affini al Turismo, attraverso il
legale rappresentante o suo delegato;
c) i singoli soggetti, con competenza o esperienza culturale e turistica comprovata da
curriculum vitae;
d) le associazioni culturali, e folkloristiche e popolari della tradizione, le associazioni
artistiche, musicali del territorio;
SI INVITANO
i soggetti e gli organismi interessati del territorio del Comune di Terni, a produrre istanza e
a designare un proprio rappresentate effettivo e supplente, che faranno parte del Tavolo
Tematico “Cantamaggio” all’interno della Consulta.
I nominativi dei rappresentanti sono comunicati al Comune di Terni – Consulta del
Turismo, c/o Dipartimento Sviluppo Ufficio Turismo e Grandi Eventi entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso (art. 17 del Regolamento), per iscritto
tramite, PEC, posta raccomandata o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo

del Comune di Terni, Palazzo Spada, Piazza Ridolfi, 1, dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.30, martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17.00.
Il mancato rispetto dei termini previsti comporta l’esclusione dal tavolo tematico.
La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna
di somme a qualsiasi titolo, né di rimborso spese eventualmente sostenute per la
partecipazione.
Regolamento e modello della domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Terni
http://www.comune.terni.it/portaldata/UserFiles/Pagina/Regolamenti/regolamentoconsulta-turismo.pdf , regolamenti, consulta.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi allo IAT 0744/423047dalle ore 10-12 dal
Lunedì al Sabato.

