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Articolo 1
Costituzione

1. E' istituita un’apposita Consulta per il Priamar, come da articolo 29 dello statuto comunale, che
in via permanente fornisce al Comune un’attività consultiva e di supporto atta ad assicurare il
recupero ed il riuso del Priamar su basi scientifiche e culturali.

2. Essa costituisce supporto della Giunta, delle competenti Commissioni consiliari e, di concerto
con il  Dirigente competente,  dei  tecnici  incaricati  dalla  fase di  progettazione  alle  eventuali
varianti.

Articolo 2
Compiti della Consulta

1. La  Consulta  comunale  per  il  Priamar  esprime  pareri  e  proposte  sulla  progettazione  degli
interventi concernenti il complesso monumentale del Priamar (fortezza ed aree adiacenti) sia
nella fase di formulazione sia nella fase di progettazione sino ad eventuali varianti.  Esprime
pareri  ed  elabora  proposte  in  materia  di  ricerca  storica  ed  archeologica  e  delle  nuove
utilizzazioni.

2. I pareri e le proposte espressi dalla Consulta saranno inseriti nella documentazione allegata alle
relative deliberazioni. 

Articolo 3
Componenti della Consulta

1. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, nomina i membri della Consulta comunale per
il Priamar che è composta, oltre che dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere comunale
da lui delegato, che la presiede, da:
a. un consigliere comunale in rappresentanza dei gruppi di minoranza – membro di diritto;
b. un  rappresentante  designato  dalla  Società  Savonese  di  Storia  Patria  (esperto  in  Storia

dell'evoluzione della Fortezza e del Priamar);
c. un rappresentante designato dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri (esperto in archeologia

del Priamar);
d. un rappresentante designato dalla  Società Savonese “A Campanassa” (esperto in  cultura e

tradizioni savonesi);
e. un rappresentante designato dalla Sezione Savonese di Italia Nostra (esperto in ambiente ed

urbanistica savonese).
Dovrà essere, comunque, garantita la presenza di un membro della Giunta comunale competente
per delega.

2. In relazione agli argomenti da trattare, la Consulta si avvarrà della collaborazione di Assessori, di
Funzionari competenti, o di altri soggetti esperti della materia, allo scopo convocati.

3. Alle sedute della Consulta possono assistere, con diritto di parola, i componenti del Consiglio
comunale  e  della  Giunta  comunale  che,  a  tale  scopo,  dovranno  essere  informati  delle
convocazioni della Consulta.
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Articolo 4
Funzionamento

1. La Consulta sarà convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno
tre componenti la Consulta stessa.

2. L’avviso  di  convocazione  sarà  trasmesso  nei  termini  previsti  dal  regolamento  per  il
funzionamento  del  Consiglio  comunale  relativamente  alle  convocazioni  delle  commissioni
consiliari.

3. I componenti della Consulta parteciperanno ai lavori delle Commissioni consiliari su richiesta dei
Presidenti delle Commissioni o del Presidente del Consiglio comunale.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà diritto a percepire alcun emolumento.

Articolo 5
Verbale

1. Svolgerà le funzioni  di  segretario un dipendente del Comune,  il  quale redigerà il  verbale di
ciascuna seduta.

2. Copia del verbale sarà trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai Presidenti  delle
Commissioni consiliari.

Articolo 6
Durata in carica

1. La Consulta  comunale  per  il  Priamar  dura  in  carica  quanto  il  Consiglio  comunale.  Con il
rinnovo del Consiglio comunale, la Giunta comunale procede alla nomina dei nuovi componenti
della Consulta. 
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