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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 

DELLA CONSULTA PER L'AMBIENTE DEL COMUNE DI POGGIARDO 

 

Art. 1 ISTITUZIONE 

1. È istituita la CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE allo scopo di coinvolgere i soggetti operanti sul 
territorio comunale nelle proposte di politiche e programmi in campo ambientale. L'attività della Consulta è ispirata 
dai principi di tutela e valorizzazione dell'ambiente nell'ottica di fornire all'Amministrazione comunale e, per essa, 
alla collettività tutta, uno strumento funzionale ad una politica basata sui principi di sviluppo sostenibile. 
 
Art. 2 COMPITI 

1. È compito della Consulta svolgere attività consultiva e propositiva in materia di valorizzazione e tutela 
dell'ambiente. La stessa favorisce il collegamento tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale con la quale 
collabora fattivamente. 
Tale compito si esercita in particolare: 

1. nello svolgere attività propositiva e consultiva non vincolante per l’Amministrazione sui progetti che abbiano 
chiara e rilevante valenza ambientale e che, pertanto, l’Amministrazione stessa ha facoltà di proporre all’esame 
della Consulta; 

2. nel collaborare con l’Assessorato all’Ambiente, anche nel sostenere il dialogo e il confronto fra cittadini, 
l’Amministrazione comunale e le Istituzioni in genere; 

3. nel presentare proposte all’Amministrazione Comunale finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita 
e dell’ambiente del territorio comunale; 

4. nel coadiuvare l'Ente alla diffusione dell'informazione e dell'educazione ambientale sia su temi di valenza 
globale che locale. 
 
Art. 3 COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI 

1. La Consulta è così composta: 
A) Il Presidente, il quale viene eletto in Consiglio Comunale su proposta del Presidente del Consiglio comunale, a 
seguito della presentazione delle candidature pervenute dai gruppi consiliari e/o dai singoli consiglieri comunali; 
in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano; 
B) Il Sindaco o suo delegato; 
C) L'Assessore con delega alle Politiche Ambientali o consigliere di maggioranza delegato; 
D) Un Consigliere di minoranza; 
E) Il Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Poggiardo, con funzioni anche di segretario o un suo 
delegato; 
F) Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e l'assessore all'ambiente, laddove il Presidente ritenga 
opportuno di volerli coinvolgere in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno; 
G) Un rappresentante per massimo due Associazioni ambientaliste, riconosciute come tale negli appositi elenchi 
del Ministero dell’Ambiente e/o della Regione Puglia, preesistenti alla nomina della Consulta e con regolare sede 
istitutiva nel territorio del Comune di Poggiardo oppure Provincia di Lecce;  nonché un rappresentante delle 
Associazioni o dei Comitati operanti e con sede istitutiva nel Comune di Poggiardo, preesistenti alla nomina della 
Consulta, che abbiano contemplato nel proprio Statuto la finalità della tutela dell'Ambiente e che siano in regola 
con la presentazione annuale del proprio bilancio, come stabilito dallo Statuto Comunale all' art. 29 
"Associazionismo. 
H) Faranno, altresì, parte della Consulta: 

• n. 1 ingegnere esperto in materia ambientale; 
• n. 1 geologo esperto in materia ambientale; 
• n. 1 biologo esperto in materia ambientale; 
• n. 1 medico per l'ambiente; 
• n. 1 rappresentante dei Vigili del Fuoco; 
• n. 1 rappresentante del Corpo Forestale; 
• n. 1 esperto agronomo o con laurea equipollente; 
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L'Ordine di appartenenza individuerà, per ciascuna delle categorie sopra elencate, una terna di tre professionisti, 
preferibilmente scelti tra quelli residenti nel territorio di Poggiardo, ove ce ne fossero. Il Sindaco si riserverà di 
nominare l'esperto che andrà a fare parte della Consulta.  
2. La richiesta di adesione alla Consulta, da parte delle Associazioni o dei Comitati di cui al precedente punto G), 
dovranno essere inoltrate in forma scritta al Sindaco entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento al 
fine di consentire la valutazione circa la sussistenza o meno dei predetti requisiti.  
La domanda dovrà essere corredata dallo Statuto dell'Associazione, Ente o Comitato che presenta l'istanza in cui 
siano indicate le finalità ambientali e l'apoliticità dell'Associazione, Ente o Comitato. 
3. I componenti rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e dei Comitati di cui al punto H) vengono 
nominati dagli organi direttivi delle Associazioni stesse, secondo le modalità democratiche previste dai propri 
regolamenti. I nominativi dei rappresentanti vanno comunicati in forma scritta al Sindaco del Comune di 
Poggiardo entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento e, successivamente, entro sessanta giorni 
dall'insediamento del Consiglio Comunale. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’esclusione dalla 
Consulta dei rappresentanti delle associazioni ritardatarie 
4. Ogni membro della consulta non può rappresentare più di una associazione, Ente, Istituto, Organismo o 
Comitato e decade se per tre volte consecutive senza darne giustificazione al Presidente non partecipa alle sedute. 
5. I componenti la Consulta vengono nominati con decreto sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 per 
lo stesso periodo di durata del Consiglio Comunale e restano comunque in carica fino alla nomina della 
successiva. I membri della Consulta decadono se, per tre volte consecutive, senza darne preavviso e 
giustificazione al Presidente, non partecipano alla seduta. 
6. La Consulta può validamente insediarsi nei 30 giorni successivi di cui al termine indicato nel comma 2°. 
7. Non possono far parte della Consulta coloro che come rappresentanti delle Associazioni ricoprono anche 
incarichi politici. 
 
Art. 4 FUNZIONAMENTO 

1. La Consulta sì riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi in spazi messi a disposizione 
dall'Amministrazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea. La convocazione sarà effettuata tramite posta 
elettronica almeno 10 giorni prima e conterrà l'indicazione della data, dell'ora e del luogo stabilito. 
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco.  
3. L'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. 
4. La partecipazione alle attività è a titolo gratuito per tutti i componenti e per gli esperti invitati a partecipare ai 
lavori dell’Assemblea o dei Gruppi di lavoro tematici.  
5. La Consulta adotta decisioni non vincolanti con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. 
6. Il Presidente prepara l'ordine del giorno presentandolo, almeno 5 gg. prima della seduta, presso l’ufficio del 
Settore Ambiente, ove potrà essere visionato e ritirato da tutti i componenti la Consulta. In caso di particolari 
urgenze, la Consulta può essere convocata per le vie brevi dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei 
componenti, rendendo noto almeno 24 ore prima l'ordine del giorno. La comunicazione viene inviata anche ai 
Consiglieri Comunali. 
7. Il Sindaco o un terzo dei consiglieri comunali può chiedere la convocazione della Consulta, comunicando 
l'argomento in discussione per esigenze urgenti e contingenti. 
8. Le sedute della Consulta sono pubbliche, ma chi assiste non ha diritto di voto e non può intervenire. È tuttavia 
facoltà del Presidente di stabilire, in relazione agli argomenti trattati, se debbano, invece, essere riservate ai soli 
componenti (ai sensi dell’Art. 47 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale). Ad esse 
possono essere espressamente invitati soggetti diversi, senza diritto di voto, che siano considerati dì supporto 
all'argomento in discussione. Di ogni incontro, viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, lasciato a 
disposizione per la consultazione presso l’ufficio Ambiente. Nel verbale devono essere indicati: 

- i nominativi dei presenti; 
- l'ordine del giorno; 
- una sintesi degli argomenti trattati; 
- le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni; 
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9. Nei verbali delle riunioni della Consulta, ciascun rappresentante delle associazioni ambientaliste ha facoltà di 
richiedere che venga formalmente sintetizzata la propria esposizione. 
10. La diffusione e la divulgazione dei resoconti dell'attività della Consulta dovranno essere resi pubblici in 
accordo col Presidente e con il Sindaco, attraverso idonei strumenti di comunicazione, ed inoltre comunicati ai 
Consiglieri Comunali. 
 
ART. 5 DIMISSIONI 

1. Ogni membro della Consulta ha diritto a presentare le proprie dimissioni, motivandole, per mezzo di lettera 
protocollata indirizzata al Presidente e, per conoscenza, al Sindaco. 
 
ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI 

Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto 
Comunale. 

 



Delibera di C.C. n. 15 del 17.06.2019 

 

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Donato L. Rausa 

_______________________________ 

F.to Avv. Milena Maggio 

_______________________________ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 15.07.2019 per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì, 15.07.2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to Avv. Milena Maggio 

_______________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì, 16.07.2019 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

  

__________________________________ 

             

  

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

 

 

A T T E S T A 

 

 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

•  è divenuta esecutiva il giorno 17.06.2019: 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 15.07.2019 e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

 

 

Addì, 15.07.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Milena Maggio 

_______________________________ 

  


