
 

 

               
 

 

NOMINA COMPONENTI DELLA CONSULTA PER L’AMBIENTE 
 

 

Si comunica che con Deliberazione n. 15 del 17.06.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Consulta per l’ambiente del Comune di 

Poggiardo. 

L’art. 3, punto 1., lettera G) del suddetto Regolamento, prevede la partecipazione alla Consulta 

ambientale di “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”. 

Le Associazioni o Comitati in possesso dei requisiti, se interessati, dovranno comunicare al 

Sindaco, in forma scritta, il nominativo del proprio rappresentante entro le ore 14:00 del giorno 5 

novembre 2019. La comunicazione, che dovrà pervenire al Protocollo dell’Ente entro il termine 

sopra indicato, potrà essere presentata a mano ovvero a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it. 

La domanda dovrà essere corredata dallo Statuto del soggetto che presenta l'istanza, in cui siano 

indicate le finalità ambientali e l'apoliticità dello stesso. 

Ogni membro della Consulta non può rappresentare più di una Associazione, Ente, Istituto, 

Organismo o Comitato. 

I componenti la Consulta vengono nominati con Decreto sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 

n. 267/2000 per lo stesso periodo di durata del Consiglio Comunale e restano comunque in carica 

fino alla nomina della successiva Consulta.  

I membri della Consulta decadono se, per tre volte consecutive, senza darne preavviso e 

giustificazione al Presidente, non partecipano alla seduta. 

Non possono far parte della Consulta coloro che, come rappresentanti delle Associazioni, 

ricoprono anche incarichi politici. 

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore Tecnico Arch. Lucio Ricciardi (Tel. 

0836.909821, Email lavoripubblici@comune.poggiardo.le.it). 

 

Poggiardo, 15 ottobre 2019 

         

Il Responsabile del Servizio 

             Arch. Lucio Ricciardi 

CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 
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