
Consulta Comunale delle Attività Produttive Ugento, 01 Marzo 2023

Comune di Ugento

OGGETTO: Lettera aperta del Presidente alle attività produttive del territorio comunale.

Gentili lettori,

mi presento a Voi come Presidente della Consulta Comunale delle attività produttive perché ci tengo a farVi

presente come la Consulta costituisca un importante organismo di comunicazione e di raccordo tra le

categorie commerciali, artigianali, industriali e l’Ente Locale, con funzioni propositive e consultive

nell’elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche del territorio.

In particolare, la Nostra Consulta è strumento di indagine della realtà e di promozione di progetti, iniziative

e dibattiti attinenti al settore delle attività produttive; nonché strumento consultivo in materia di pareri

relativi agli strumenti di programmazione e in materia di proposte all’Ente Locale relative alle soluzioni

attinenti le problematiche che rendono difficoltoso e/o ostacolano lo sviluppo economico del territorio.

In virtù delle funzioni che sono proprie di tale organismo, Vi invito ad iscrivervi, qualora non lo aveste

ancora fatto, e a voler prendere parte alle future Assemblee, quale importante momento partecipativo ai

lavori della Consulta stessa. Costituiscono, infatti, l’Assemblea e hanno diritto di voto gli appartenenti ai

settori del commercio, artigianato, agricoltura, servizi e industria che esercitano la propria attività nel

territorio del Comune di Ugento. Coloro che intendono far parte dell’Assemblea dovranno compilare, una

sola volta, l’apposito modulo di adesione indirizzato al Sindaco e all’Ufficio SUAP del Comune di Ugento.

Il Nostro Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente: Sara Mauro

- Vice Presidente: Lisi Vincenzo

- Consiglieri: Donatello De Nuzzo, Daniele Antonazzo, Luciano Basile, Simone Ferruccio Preite, Vito

Solidoro, Antonio Mauro, Giuseppe De Nuzzo, Emanuele De Gaetani.

Il Consiglio Direttivo tutto è a disposizione di chi, appartenendo alle categorie elencate dal Regolamento

istitutivo della Consulta , voglia incontrarci per sottoporci problematiche e/o iniziative attinenti ai settori di

competenza della Consulta stessa, scrivendoci all’indirizzo mail consultaaapp@comune.ugento.le.it

Nel ringranziarVi per l’attenzione dedicatami,

Auguro a tutti Buon Lavoro

Il Presidente

Sara Mauro


