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Art. 1 Costituzione della Consulta
1. La Consulta Comunale dell’Ambiente è l’organismo che riunisce a livello comunale i rappresentanti di
Associazioni, di cittadini e /o di imprese, operanti sul territorio comunale al fine di favorire un costruttivo
confronto tra l’Amministrazione Comunale ed i portatori di interesse per la valorizzazione dell’Ambiente.
2. La Consulta opera nelle seguenti attività: ambiente (aria, acqua, suolo), natura e biodiversità (aree naturali
protette.
3. Per attivare la partecipazione positiva della Consulta viene assicurato alla stessa l’invio di informazioni,
comunicazioni, atti ad efficacia generale insieme a copia dello statuto comunale, dei regolamenti e degli altri
documenti utili alle attività dalla stessa perseguite.
Art. 2 Finalità e funzioni
1. La Consulta dell’Ambiente individua i seguenti temi come ambiti di discussione:
- tutela e valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità
- promozione, informazione ed educazione ambientale
- risparmio energetico e valorizzazione delle energie rinnovabili
- qualità dell’aria
- qualità dell’acqua e risparmio idrico
- inquinamento acustico e luminoso
- tutela della salute e diritto all’ambiente salubre
2. L’attività della Consulta dell’Ambiente si realizza attraverso :
- formulazione di valutazioni e giudizi non vincolanti per l’Amministrazione Comunale;
- elaborazione di proposte all’Amministrazione Comunale;
- ascolto di bisogni, esigenze ed idee di cittadini e/o imprese attraverso appositi strumenti
predisposti dalla Consulta (questionari, interviste, incontri, ecc.);
- confronto diretto con l'Amministrazione attraverso la convocazione di riunioni su specifici temi;
- analisi e approfondimento di particolari problematiche o proposte, avvalendosi anche di esperti;
- organizzazione di seminari, eventi ed incontri su temi specifici.
3. I resoconti dell'attività della stessa Consulta dovranno essere resi pubblici con la pubblicazione in apposita
sezione del sito internet istituzionale del Comune.
Art. 3 Composizione della Consulta
1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono, previa specifica richiesta formale al
Sindaco, aderire alla Consulta dell’Ambiente tutte le Associazioni, di cittadini e /o di imprese, che risultino
operanti negli ambiti di competenza sopra definiti, che operino sul territorio comunale.
2. In particolare potrà far parte della Consulta n. 1 rappresentante, proposto dalla Associazione stessa, per
ogni forma associativa riconosciuta a livello nazionale o regionale, oppure locale, se iscritta nel registro
comunale delle forme associative come operante nell’ambito tutela e salvaguardia del territorio, fermo
restando il principio che ogni membro della consulta non può rappresentare più di una Associazione.
3. Potranno partecipare alla consulta rappresentanti degli ordini professionali vigenti, se nominati, in qualità
di esperti.
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4. E’ altresì prevista la presenza, senza diritto di voto, di un rappresentante per ciascuno dei Comitati di Zona
presenti sul territorio, se istituiti.
5. Non possono essere nominati membri dell’Assemblea della Consulta, né partecipare ai lavori della stessa
in qualità di rappresentanti supplenti:
- coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo la
normativa applicabile ai Consiglieri comunali.
- coloro che non abbiano compiuto la maggiore età;
- i segretari di partiti politici, liste civiche e comitati con finalità elettorali;
- dipendenti e dirigenti comunali.
- coloro che, pur essendo iscritti alle associazioni sopra indicate, siano componenti della
Giunta o del Consiglio Comunale, o ricoprano analoghe cariche presso altri Comuni o Enti
Pubblici del comprensorio provinciale.
6. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono comunque partecipare alle sedute
dell’Assemblea senza diritto di voto.
Art. 4 - Organi della Consulta
1. Sono organi della Consulta:
a) L’Assemblea Generale
b) Il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo
c) Il Presidente
2. Non sono previsti emolumenti di alcun genere per i componenti di suddetti organi.
Art. 5 - Assemblea Generale: convocazione e funzionamento
1. Fanno parte dell’Assemblea Generale della Consulta i rappresentanti delle Associazioni di cui all’art. 3. 2.
2. Le riunioni dell’Assemblea Generale sono pubbliche e presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal vice
presidente. Il Comune provvederà a fornire locali per le riunioni, a pubblicare gli avvisi di convocazione sul
sito istituzionale dell’Ente, in apposita sezione dedicata alle Consulte.
3. Il Presidente, con mezzi ritenuti idonei, convocherà l’Assemblea ogni qualvolta se ne presenti la necessità,
e almeno una volta nell’arco dell’anno solare. Può essere riunita, a discrezione del Presidente, in seduta
straordinaria per motivi particolari, qualora venga richiesto da almeno 1/3 dei membri, arrotondato per
difetto.
4. Il Sindaco o l’assessore competente per materia può richiedere al Presidente l’indizione di un’assemblea
straordinaria qualora necessiti di un costruttivo confronto con la consulta per temi specifici.
5. L’Assemblea è l’organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta. Rientra quindi nei
compiti dell’Assemblea:
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
• esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell’ambito delle finalità di cui al presente
regolamento;
• deliberare in merito alle proposte presentate all’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo
6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno 1/3 dei membri
dell’assemblea. L’Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le decisioni votate dall’Assemblea devono essere riportate, a cura del Presidente, su apposito registro dei
verbali della Consulta e trasmesse all’Amministrazione comunale.
8. L’Assemblea può istituire commissioni di lavoro avvalendosi, se necessario, dell’intervento di esperti
esterni alla Consulta.
9. L’Assemblea dura in carica fino alla fine della legislatura.
10. I rappresentanti dell’assemblea della Consulta decadono dal loro incarico per:
a) dimissioni dalla Consulta o dall’Associazione di appartenenza, da comunicarsi per iscritto al
Sindaco ed al presidente dell’Assemblea; in questo caso l’Associazione di appartenenza del
dimissionario provvederà alla surroga, comunicandola per iscritto al Sindaco e al Presidente
dell’Assemblea;
b) cessazione dell’attività o scioglimento dell’Associazione/Ente/Istituzione;
c) motivata revoca da parte dell’associazione di appartenenza, comunicata per iscritto al
Sindaco contestualmente alla surroga.
d) Perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 3 c. 5 del presente regolamento.
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Art. 6 – Consiglio Direttivo
1.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri scelte tra i membri dell’Assemblea attraverso
elezioni a scrutinio segreto, da tenersi nella prima seduta dell’Assemblea. Per l’elezione dei membri del
Consiglio Direttivo è necessario che l’Assemblea sia costituita da almeno 2/3 dei componenti.
2.
Ogni membro dell’Assemblea riceve una scheda nella quale dovrà esprimere una preferenza. I
membri dell’Assemblea che avranno raccolto più preferenze saranno dichiarati eletti all’interno del
Consiglio Direttivo. A parità di preferenze risulteranno eletti i membri più giovani e, in subordine, si
procederà a sorteggio.
3.
Il singolo componente del Consiglio può essere sostituito prima dello scioglimento se decaduto da
membro dell’Assemblea, se rinuncia all’incarico oppure a seguito di richiesta motivata e sottoscritta da
più della metà dei membri dell’Assemblea. In tal caso si procede ad individuare suo sostituto utilizzando
le stesse regole previste per l’elezione del Consiglio Direttivo.
4.
Il Consiglio Direttivo:
a) Ha compiti organizzativi e di raccordo con l’Amministrazione Comunale per attuare e sviluppare le
iniziative votate dall’Assemblea;
b) Può proporre all’Assemblea di discutere argomenti e prendere decisioni;
c) Sostiene l’attività comune delle associazioni e partecipa al coordinamento di eventuali
manifestazioni a carattere ambientale;
d) Nomina al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.
5.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di
una volta consecutiva.
Art. 7 – Presidente – sua nomina e compiti
1. I componenti del Consiglio Direttivo eleggono a scrutinio palese, a maggioranza, il Presidente della
Consulta fra uno dei propri membri.. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ovvero 3 anni.
3. Il Presidente espleta le seguenti funzioni:
assume la rappresentanza legale della Consulta;
rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni
- convoca e presiede l’Assemblea della Consulta
- propone all’Assemblea e promuove le attività della Consulta
- vigila sulla correttezza dello svolgimento dell’Assemblea, salvaguardando sempre l’interesse
generale
- partecipa alle Commissioni Consiliari, se invitato dal presidente delle stesse
- è responsabile del locale concesso per le riunioni e della sua apertura e chiusura.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice presidente nominato con le stesse
modalità del Presidente. Il Presidente può essere nominato solo due volte consecutive.
5. Il Presidente della Consulta può venire revocato per grave e motivata causa, su richiesta dei due terzi dei
componenti dell’Assemblea Generale della Consulta. Tale proposta di revoca deve essere immediatamente
comunicata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all’interessato il quale, peraltro, entro 30 giorni
dal ricevimento della lettera, ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni alla Consulta. Entro i 60
giorni successivi al ricevimento delle motivazioni, da trasmettersi anch’esse con lettera a.r. Il Consiglio
Direttivo nominerà il nuovo Presidente.
Art. 8- Supporto tecnico e organizzativo al funzionamento della Consulta
1. Presso l’Ufficio Segreteria Amministratori è istituito l’Ufficio di Segreteria della Consulta che provvede
al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche ed amministrative inerenti la costituzione e il funzionamento
della Consulta e i rapporti tra la stessa e l’Amministrazione.
2. Il predetto Ufficio custodisce il registro delle verbalizzazioni delle sedute dell’Assemblea generale.
3. La Consulta dell’Ambiente si potrà avvalere della collaborazione del personale e delle attrezzature
tecniche del Comune, che saranno identificati dal Responsabile competente.
4. L’Amministrazione comunale assicura, nei limiti delle proprie possibilità, alla Consulta dell’Ambiente la
disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell’attività ordinaria nonché alla realizzazione di iniziative
pubbliche promosse dalla stessa Consulta.
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5. Eventuali finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati saranno previsti e/o introitati nel Bilancio
comunale e finalizzati all’attività della Consulta. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo,
individua preventivamente l’utilizzo dei finanziamenti introitati, nel rispetto della destinazione prevista.
Art. 9 - Modifica ed abrogazione del regolamento
1. Le modifiche abrogative, aggiuntive, sostitutive di disposizioni del presente regolamento, sono deliberate
dal Consiglio Comunale a seguito di discussione della Commissione Consiliare competente.
2. Non può procedersi all’abrogazione totale del presente regolamento senza che, contestualmente, venga
approvato un nuovo regolamento.
Art. 10 - Entrata in vigore e disposizioni finali
1. Il presente regolamento viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on line ed entra in vigore dal
giorno successivo all’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto Comunale.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento le associazioni interessate presentano la
domanda di iscrizione alla Consulta. In questo periodo apposito avviso è pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune. Copia del Regolamento viene comunque inviata a tutte le associazioni e Comitati
conosciuti come operanti sul territorio.
3.A decorrere dall’anno successivo a quello di approvazione del presente regolamento, eventuali nuove
richieste dovranno pervenire al Comune dal primo al 31 gennaio di ogni anno.
4. La prima assemblea della Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, entro quattro mesi
dall’entrata in vigore del Regolamento di istituzione della Consulta stessa.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia ai principi generali del diritto amministrativo
nonché alle normative e disposizioni generali vigenti in materia di ordinamento delle associazioni senza
scopo di lucro, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto
Comunale.

