
Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA  
DELL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DEL COMMERCIO 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di C.C. n. 49 del 01.08.2019 è stato approvato il Regolamento comunale della 
Consulta del Commercio; 

- hanno espresso, in forma scritta, la volontà di aderire alla Consulta n. 103 Rappresentanti di attività 
commerciali con sede in Isola del Liri; 

- una rappresentanza degli aderenti ha manifestato la volontà di convocare l’Assemblea per la presa 
d’atto della costituzione di detta Assemblea della Consulta del Commercio. 

Dato atto che: 
-  a norma dell’art. 5 del succitato Regolamento comunale è l’Assemblea ad eleggere il Consiglio 

Direttivo, che sarà composto da: 
• Sindaco o Assessore o altro delegato del Sindaco – senza diritto di voto; 
• Presidente; 
• Vice Presidente; 
• 8 membri eletti dall’Assemblea; 

- il Presidente e il Vice Presidente saranno eletti a norma dell’art. 7 del Regolamento dal Consiglio 
Direttivo. 

Ritenuto di dover convocare, in accordo con coloro che hanno manifestato la volontà di aderire alla 
costituenda Consulta, la prima seduta pubblica dell’Assemblea. 
 

CONVOCA 
 

la prima seduta pubblica dell’Assemblea della Consulta del Commercio, per il giorno 16.12.2019, alle ore 
20:30, da tenersi presso la sede del Teatro Stabile Costanzo Costantini via del Teatro, ingresso Piazza 
Gregorio VII in Isola del Liri, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Presa d’atto della costituzione dell’Assemblea della Consulta del Commercio; 
2) Approvazione criteri per la elezione del Consiglio Direttivo; 
3) Elezione del Consiglio Direttivo. 

 
Avranno partecipazione attiva alla assemblea, con diritto di voto, i Rappresentanti legali delle attività 
commerciali, con sede in Isola del Liri, ovvero coloro che saranno muniti di apposita delega rilasciata dal 
Rappresentante legale, a cui sarà allegato fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
delegante.   
 
Tutti i Rappresentanti di attività commerciali, con sede in Isola del Liri, che ancora non avessero dato la loro 
adesione possono avanzarla presentando domanda al Comune di isola del Liri, presso l’ufficio Commercio, 
sito in via San Francesco. 
Le domande di adesione, presentate entro le ore 12:00 del terzo giorno precedente la data di convocazione, 
saranno ritenute utili per la partecipazione alla Assemblea, con diritto di voto e per la candidatura al 
Consiglio Direttivo. 
 
Del presente avviso verrà data la massima diffusione con manifesti pubblici, pubblicazione sul sito internet 
del Comune, ovvero a mezzo di comunicato stampa ed avrà valore di notifica a tutti i Rappresentanti di 
attività commerciali, con sede in Isola del Liri, che hanno manifestato la loro adesione.  
 

Si dispone di trasmettere il presente provvedimento al Comando della Polizia Municipale e alla locale                     
Stazione dei Carabinieri.   

                               Il Sindaco   
       Massimiliano Quadrini 


