
CITTA’ DI MANFREDONIA 
 

REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO  
DELL’OSSERVATORIO DELLA PESCA. 

 
Art.1 

Al fine di facilitare la partecipazione degli operatori e delle associazioni di categoria che operano 
nel settore della pesca ai vari momenti di programmazione, confronto e decisione e, di conseguenza, 
rendere i propri interventi in materia economica sempre più efficaci e rispondenti alle esigenze del 
della categoria, il Comune di Manfredonia istituisce un organismo consultivo denominato Osserva-
torio della Pesca. 
 

Art.2 
Attraverso l’“Osservatorio” l’Amministrazione comunale si propone di monitorare, analizzare, ap-
profondire le attività legate al settore ittico, in modo da acquisire elementi utili per la propria attivi-
tà, nonché di costituire uno strumento di coordinamento fra i diversi operatori del settore in modo 
da favorire la diversificazione e razionalizzazione delle attività, la valorizzazione del prodotto, 
l’accorciamento della filiera, l’adeguamento alla evoluzione normativa, l’aggregazione e 
l’internazionalizzazione delle imprese. 
 

Art.3 
L’“Osservatorio” ha la propria sede presso il Comune di Manfredonia. 
 

Art.4 
L’“Osservatorio”, avendo compiti consultivi e di studio, provvede a: 
1) elaborare appositi rapporti al Consiglio e alla Giunta comunali su aspetti del settore di compe-

tenza; 
2) proporre iniziative e fornire al Consiglio proprie valutazioni sui programmi comunali; 
3) contribuire a formulare proposte su richiesta degli Organi comunali. 
 

Art.5 
L’“Osservatorio” si compone di membri fissi e di altri convocati volta per volta, a seconda delle 
problematiche in discussione. 
Sono componenti fissi: 
- il sindaco o suo delegato;  
- il presidente della 3^ Commissione consiliare permanente o un suo delegato componente la 

stessa Commissione; 
- il presidente del Consorzio per la gestione del mercato ittico di Manfredonia; 
- un rappresentante ciascuno delle associazione di categoria: Federpesca, Federcoopesca, AGCI 

Agrital e Lega Pesca presenti con propri iscritti sul territorio comunale e dell’Associazione 
degli armatori di Manfredonia; 

- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali del settore della pesca con iscrit-
ti nel territorio comunale. 

Sono componenti convocati di volta in volta a seconda dell’argomento in trattazione: 
- un rappresentate della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Foggia; 
- un rappresentate dell’Università di Foggia; 
- i presidenti delle cooperative di pesca con sede nel territorio comunale; 



- un rappresentate per ciascuna delle Forze di Polizia operanti in mare (Capitaneria di Porto, 
Guardia di Finanza e Carabinieri); 

- un rappresentante dei commercianti operanti all’interno del mercato ittico di Manfredonia. 

Tutti i componenti restano in carica per la durata del Consiglio comunale. 
In qualsiasi momento L’Ente o l’organismo designante può chiedere di sostituire il proprio rappre-
sentante con le procedure previste dal presente regolamento. 

 
Art.6 

Le designazioni devono avvenire entro venti giorni dalla richiesta inviata dal Presidente l’“Osserva-
torio”; trascorso tale termine l’“Osservatorio” è validamente costituito da tutti coloro che hanno in-
dicato il proprio rappresentate.  
In caso di designazione oltre i venti giorni la partecipazione potrà avvenire a partire dalla prima riu-
nione successiva dell’“Osservatorio”.  
 

Art.7  
I componenti designati che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre riunioni 
consecutive sono dichiarati decaduti. In tal caso il Presidente dell’“Osservatorio” chiede una nuova 
designazione all’Organismo che li ha indicati. 
 

Art.8 
La presidenza dell’“Osservatorio” spetta al Sindaco o suo delegato. 
Il presidente provvede alla convocazione delle riunioni, a formulare gli ordini del giorno e ad orga-
nizzare i lavori.  
Nella prima seduta l’“Osservatorio” elegge tra i propri componenti effettivi un vice presidente con 
funzione di supplenza in caso di assenza del presidente. 

 
Art.9 

L’“Osservatorio” può istituire commissioni speciali per materia e per argomento.  
 

Art.10 
L’“Osservatorio” si riunisce almeno due volte all’anno.  
Ai lavori possono partecipare, come osservatori, i componenti la Giunta comunale ed i consiglieri 
comunali; possono, inoltre, essere invitati soggetti esperti del settore per relazione sugli argomenti 
in trattazione nelle riunioni. 
 

Art.11 
Entro il 31 marzo dell’anno successivo l’“Osservatorio” presenta al Consiglio comunale una rela-
zione sull’attività svolta. 
 

Art.12 
Le funzioni di segretario dell’“Osservatorio” sono svolte da un dipendente comunale nominato dal 
Dirigente del settore di competenza. 
 

Art.13 
La partecipazione dei componenti l’“Osservatorio” è a titolo gratuito. 
 
 
_________
Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2011 
 
 


