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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA
A COMPONENTE DELLA CONSULTA 

PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24/04/2019, è stata istituita la “Consulta per l’agrico-
ltura e lo sviluppo rurale”;

Che, con la predetta consiliare n. 35/2019, è stato approvato altresì il regolamento disciplinante la composizione ed il 
funzionamento della consulta;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 – lettera g), del citato regolamento fanno parte della consulta n. 3 agricoltori, 
aventi azienda agricola nel territorio comunale, che non siano espressione delle associazioni di categoria;

Che, ai sensi dell’art. 4 del predetto regolamento, la nomina dei rappresentanti delle imprese agricole che operano nel 
territorio comunale è effettuata previa acquisizione delle candidature in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico;

Ritenuto, pertanto, dover approvare e pubblicare apposito avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature alla 
nomina di componenti della “Consulta per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, da parte degli imprenditori agricoli la cui 
azienda ha sede nel territorio comunale;

Tutto quanto innanzi premesso;

A V V I S A
1) E’ intenzione dell’Amministrazione di acquisire le manifestazioni di interesse per la nomina di imprenditori agricoli
 (rappresentanti di associazioni di categoria e non) quali componenti della “Consulta per l’agricoltura e lo sviluppo
 rurale”;

2) I soggetti interessati potranno far pervenire al protocollo generale dell’Ente la loro richiesta entro e non oltre il
 21/06/2019, mediante compilazione del modello di domanda che si trova al link:
 http://www.comune.battipaglia.sa.it/avvisi

3) Possono partecipare alla selezione di n. 3 componenti da nominare, i titolari di imprese agricole con sede nel territorio
 comunale che non siano espressione delle associazioni di categoria;

4) Per le richieste di imprenditori agricoli non rappresentativi delle associazioni di categoria, nel caso in cui le richieste
 siano superiori al numero dei componenti da nominare (tre) saranno nominati gli imprenditori agricoli iscritti da un
 maggior numero di anni alla CCIAA ed in caso di parità saranno preferite le candidature presentate dai rappresentanti 
 più anziani. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio;

5) La partecipazione alla “Consulta per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è onorifica e non darà luogo né a contributi 
né a rimborsi essendo completamente gratuita.


