Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Consiglio Comunale
Argomento iscritto al numero 13 dell’ordine del giorno della seduta del 27/12/2019

N. 180 DEL REG.

Oggetto:
ISTITUZIONE
DELLA
CONSULTA
PER
L’AMBIENTEAPPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA PER L’AMBIENTE

DATA 27/12/2019
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 15.30 nella sala delle
adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Seconda, sotto la
Presidenza del Sig. Merra Raffaella con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo
Lazzaro.
All’inizio dell’argomento in oggetto alle ore risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come
appresso indicati:
Presente

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Avv. Amedeo Bottaro
FLORIO Antonio
LAURORA Carlo
TOMASICCHIO Emanuele
Avv. FERRANTE Fabrizio
MARINARO Giacomo
DE LAURENTIS Domenico
VENTURA Nicola
AMORUSO Leo
CORNACCHIA Irene
CORALLO Maria
MANNATRIZIO Anselmo
COGNETTI Domenico
BARRESI Anna Maria
DI TONDO Diego
ZITOLI Francesca
TOLOMEO Tiziana

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presente

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

LOVECCHIO Pietro
LOCONTE Giovanni
CAPONE Luciana
LAURORA Francesco
Di PALO Donato
CIRILLO Luigi
LOPS Michele
DI LERNIA Luisa
BRANÀ Vito
MERRA Raffaella
di BARI Annamaria
CORRADO Giuseppe
DE TOMA Pasquale
LIMA Raimondo
PROCACCI Cataldo
CINQUEPALMI Maria Grazia

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Totale presenti n. 22 Totale assenti n. 11

La Vice Presidente Merra enuncia l’argomento seguente avente per oggetto Istituzione della
Consulta per l’Ambiente. Approvazione Regolamento della Consulta per l’Ambiente.
Interviene sull’argomento il Consigliere Marinaro, Presidente della 4° Commissione Consiliare,
che avendo esaminato l’argomento in Commissione spiega il valore e l’importanza dell’argomento;
subito dopo prende la parola il Consigliere Branà che legge alcuni articoli del Regolamento.
Anche il Consigliere Lima esprime il suo parere.
La Vice Presidente poiché non ci sono altri interventi, pone in votazione per appello nominale la
proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:
Presenti:

n.22

Voti favorevoli:

n.22 (Bottaro – Florio - Laurora Carlo – Marinaro - Ventura – Amoruso - Corallo
– Di Tondo – Zitoli – Capone – Laurora F.sco - Di Palo – Cirillo - Lops – Di
Lernia – Branà - Merra – Corrado – De Toma – Lima – Procacci - Cinquepalmi)

La proposta di deliberazione viene approvata.
La Vice Presidente pone in votazione, la proposta di conferire l’immediata eseguibilità al
provvedimento, che riporta il seguente risultato:
Voti favorevoli:

n.22 (Bottaro – Florio - Laurora Carlo – Marinaro - Ventura – Amoruso - Corallo
– Di Tondo – Zitoli – Capone – Laurora F.sco - Di Palo – Cirillo - Lops – Di
Lernia – Branà - Merra – Corrado – De Toma – Lima – Procacci - Cinquepalmi)

La proposta, per conferire di conferire l’immediata eseguibilità, viene approvata.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui
versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a
cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e
sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 18.05.2015 i Candidati Sindaco nelle persone di:
Papagni Antonella
Bottaro Amedeo
Florio Antonio
Laurora Carlo
Procacci Antonio
Tomasicchio Emanuele
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hanno sottoscritto e si sono impegnati ad istituire una Consulta Ambientale per la più ampia partecipazione
delle associazioni e della cittadinanza nelle attività dell’Amministrazione Comunale in tema ambientale , sin
dal primo giorno della loro elezione.
E’ compito della Consulta:
-

Sviluppare la capacità di comprendere i valori dell’ambiente come bene comune;

-

Collaborare con l’Assessorato alle politiche Ambientali e con l’Assessorato all’Urbanistica e Lavori
Pubblici, che provvederanno a consultarla sulle proposte e sugli atti deliberativi più significativi;

-

Promuovere iniziative capaci di diffondere la cultura della difesa del territorio e della valorizzazione
dell’ambiente urbano e naturale;

-

Promuovere il dialogo ed il confronto fra i cittadini, l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni in
genere, con la discussione dei programmi di intervento sulla natura, sul territorio e sul patrimonio
ambientale della città;

-

Promuovere la reale partecipazione dei cittadini alla tutela dell’ambiente in ambito amministrativo,
anche attraverso referendum consultivi, l’organizzazione di seminari, eventi ed incontri su temi
specifici.

CONSIDERATO:
-

che in data 28.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mozione in cui si chiedeva
al Sindaco ed alla Giunta di impegnarsi e di attivarsi ad utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione
per costituire la Consulta per l’Ambiente.

-

che allo scopo vi è stata una intensa attività istruttoria condotta dalla IV Commissione Consiliare che ha
portato alla elaborazione di proposta di regolamento condivisa in sede tecnica dal dirigente dell’area IV.

VISTO il Regolamento della Consulta per l’Ambiente, regolante l’Organismo in parola, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
RITENUTO, pertanto, di istituire la CONSULTA PER L’AMBIENTE e, di conseguenza di approvare il
relativo Regolamento.
PRESO ATTO, dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
VISTO lo Statuto dell’Ente.

Con gli esiti della votazione proclamata dal Presidente di seduta e riportata in premessa del deliberato

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di istituire la Consulta per l’Ambiente delle Associazioni del Comune di Trani;
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2) di approvare il REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER L’AMBIENTE DEL COMUNE DI TRANI
composto da 10 articoli e posto in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, regolante l’Organismo in parola;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267
del 2000.
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Pareri
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 80

Ufficio Proponente: Edilizia privata (S.U.E.)
Oggetto: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER L’AMBIENTEAPPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA PER L’AMBIENTE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Edilizia privata (S.U.E.))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2019

Il Responsabile di Settore
arch.Francesco Gianferrini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 10/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

DELIBERA N. 180 DEL 27/12/2019

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Merra Raffaella

Il Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Trani, 27/12/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Francesco Angelo Lazzaro;1;11849832
RAFFAELLA MERRA;2;14732557

DELIBERA N. 180 DEL 27/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dal 14/02/2020 al 29/02/2020 per 15
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Trani, 14/02/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Debora Delcuratolo;1;11535253

Regolamento della
Consulta per l’Ambiente
ART.1 – IDENTITA’ E FINALITA’
E’ istituita la Consulta per l’Ambiente ai sensi dell’ art. 61 dello statuto del Comune di Trani. La
Consulta ha carattere permanente e si configura come organismo consultivo e propositivo in
riferimento alle azioni programmatiche e progettuali dell’Amministrazione Comunale in campo
ambientale. In particolare la Consulta per l’Ambiente delle Associazioni individua come principali
ambiti di discussione i seguenti temi:
- tutela e valorizzazione delle risorse naturali;
- salvaguardia della biodiversità;
- tutela del paesaggio, del suolo e del territorio;
- tutela e benessere degli animali in città;
- qualità dell’aria;
- mobilità sostenibile;
- qualità dell’acqua e risparmio idrico;
- inquinamento acustico e luminoso;
- risparmio energetico e fonti alternative di energia;
- ciclo integrato della gestione dei rifiuti;
- promozione, informazione ed educazione ambientale;
- stili di vita sostenibili;
- consumo consapevole;
- tutela della salute pubblica.
ART.2 – ATTIVITA’
E’ compito della Consulta:
- essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, gruppi e cittadini per
sviluppare la capacità di ascolto dei bisogni, delle esigenze, delle idee e per comprendere i
valori dell’ambiente come bene comune;
- collaborare con l’Assessorato delegato dal Sindaco al settore di interesse della Consulta;
ovvero, in base alle deleghe in essere nel periodo di durata del Consiglio Comunale, i settori
Ambientali (con precedenza di delega dal Sindaco se già istituito l’Assessorato per
l’Ambiente), Energia, Urbanistica e Lavori Pubblici, Viabilità, Demanio, Costa. Tale
Assessorato provvederà a consultarla sulle proposte e sugli atti deliberativi sui principali
ambiti individuati dall’art.1 del presente regolamento, per formulare pareri consultivi
obbligatori e non vincolanti e per elaborare proposte che potranno entrare a far parte delle
scelte dell’Amministrazione Comunale;
- promuovere iniziative capaci di diffondere la cultura della difesa del territorio e della
valorizzazione dell’ambiente urbano e naturale;
- promuovere il dialogo e il confronto fra i cittadini, l’Amministrazione Comunale e le
istituzioni in genere, con la discussione dei programmi di intervento sulla natura, sul
territorio e sul patrimonio ambientale della città, avvalendosi anche di esperti volontari;
- promuovere la reale partecipazione dei cittadini al governo dell’ambiente, anche attraverso
referendum consultivi, l’organizzazione di seminari, eventi ed incontri su temi specifici.
La diffusione e la divulgazione di informazioni su questioni di interesse comune, nonché i resoconti
dell’attività della stessa Consulta dovranno essere resi pubblici in accordo con l’Assessore o gli

Assessori di riferimento, attraverso idonei strumenti di comunicazione, di volta in volta definiti,
dando priorità alla diffusione informatica sul sito comunale.

ART.3- COMPOSIZIONE, ADESIONE E NOMINA
La Consulta per l’Ambiente delle Associazioni è costituita da:
1. Membri di diritto:
1.1. Sindaco.
1.1 L’Assessore all’Ambiente (o suo delegato, o se non nominato sarà delegato dal Sindaco) quale
Presidente della Consulta. La Consulta nomina tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni di
moderatore dell’Assemblea.
1.2 Il Presidente e il Vice-Presidente della Commissione Consiliare per l’Ambiente (o suo delegato,
o se non nominato sarà delegato dal Sindaco)
2. Membri nominati
2.1 I rappresentanti di Associazioni, Organizzazioni, Enti, Istituzioni e Comitati di cittadini,
che risultano operanti negli ambiti di competenza della Consulta sul territorio comunale, il cui
Statuto sia coerente con gli stessi ambiti indicati dall’art.1 del presente regolamento, e la cui
richiesta formale di adesione sia stata accolta dal Sindaco.
In particolare ne potranno far parte un rappresentante per ogni Associazione, Organizzazione,
Ente, Istituzione privata o pubblica, Comitato di cittadini stabilmente costituito a tutela di interessi
diffusi di rilevanza ambientale, con sede ed operante sul territorio del Comune di Trani.
L’Assessore all’Ambiente (o suo sostituto) entro 40 (quaranta) giorni dall’approvazione del
regolamento indice l’apertura dei termini per la richiesta di adesione alla Consulta per
l’Ambiente delle Associazioni; tale richiesta di adesione dovrà essere comunicata per iscritto dal
legale rappresentante o responsabile dell’Ente o Organismo richiedente, entro 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione di apertura dei termini. Entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dei termini per la
presentazione della richiesta di adesione, l’Assessore all’Ambiente convoca l’Assemblea.
Nella richiesta di adesione dovrà essere indicato il rappresentante designato a far parte della
Consulta ed anche il delegato a partecipare in sua vece in caso di necessità. La domanda dovrà
essere corredata dallo statuto dell’Associazione, Ente, Organismo o Comitato che presenta
l’istanza in cui siano indicati le finalità ambientali e l’apartiticità dell’Associazione, Ente,
Organismo o Comitato.
I rappresentanti designati da Associazioni, Enti, Comitati e Organismi dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici;
2. essere residenti nel Comune di Trani al momento della presentazione della candidatura
oppure svolgere l’attività sul territorio comunale;
3. essere maggiorenni;
L’adesione viene accolta da parte dell’Assessore e dagli organismi eletti nella Consulta stessa
previa valutazione dello statuto, dell’effettiva operatività dell’Ente o Organismo sul territorio e
della corrispondenza dei fini a quelli per cui è istituita la Consulta stessa. Sono vincolanti per
l’adesione alla Consulta due attività inerenti i temi di cui all’art.1 svolti nell’anno precedente di
attività, da illustrare nella richiesta di adesione.

I rappresentanti degli Organismi che comporranno la Consulta vengono nominati
dall’Assessore all’Ambiente in qualità di Presidente della Consulta (o suo sostituto), che valuterà
anche le domante presentate oltre i termini indicati in precedenza.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Sindaco.
Art. 4 - FUNZIONAMENTO
La Consulta è presieduta dall’Assessore all’Ambiente, quale Presidente (o Suo sostituto).
Il Presidente della Consulta ha il compito:
- di convocare l’Assemblea, di redigere l’ordine del giorno coadiuvato dal segretario, di
predisporre la documentazione necessaria per i lavori della stessa;
- di nominare un incaricato a presiedere le riunioni dell’Assemblea nel caso di assenza del
Presidente e Vice Presidente;
- di rappresentare la Consulta nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e con la città;
- di promuovere l’attuazione degli indirizzi annuali dell’Assemblea;
- di programmare e realizzare le iniziative individuate dalla Consulta, coordinandone
l’attuazione con i Gruppi di lavoro;
- di curare i rapporti e la circolazione delle informazioni tra le associazioni;
- di proporre modalità operative in grado di favorire azioni e comportamenti improntati alla
collegialità;
- di curare la diffusione dell’informazione sulle attività della Consulta e dei Gruppi di lavoro.
La Consulta elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente in qualità di moderatore, che coadiuvi
il Presidente e lo sostituisca in caso di impedimento.
La Consulta si avvale di un Segretario in organico all’Amministrazione, che rediga il verbale degli
incontri riportando le conclusioni ed eventuali dichiarazioni.
La convocazione della Consulta è disposta dal Presidente, almeno una volta ogni sei mesi,
mediante avvisi scritti, contenenti gli oggetti da trattare, trasmessi in forma digitale (e-mail), da
recapitarsi almeno 5 giorni prima della riunione. Inoltre l’incontro sarà reso pubblico sul sito web
del comune.
L’Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti almeno il cinquanta percento + 1 dei
rappresentanti degli enti in prima convocazione, un terzo in seconda convocazione.
In caso di particolari urgenze la Consulta può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei
componenti, nel qual caso il Presidente dovrà provvedere entro il termine di 20 giorni alla
convocazione.
Le attività svolte nell’ambito della Consulta sono a titolo gratuito e non prevedono la
corresponsione di alcun gettone di presenza o rimborso spese.
Nessun membro designato può rappresentare più di una Associazione, Ente, Istituto,
Organismo o Comitato.
La Consulta adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al
voto.
La Consulta ha il compito di istituire , modificare, regolare Gruppi di lavoro per l’attuazione delle
finalità di cui all’art.1 del presente regolamento.
La Consulta ha anche il compito di prendere atto dell’adesione alla Consulta di nuovi enti, che
abbiano i requisiti di cui all’art.3.
Le sedute della Consulta sono pubbliche, ma chi assiste non ha diritto di voto. Chi assiste non può
intervenire a meno che non sia stato espressamente invitato dal Presidente della Consulta.
Possono essere espressamente invitati soggetti esterni in qualità di relatori che a titolo gratuito,
senza diritto di voto, per la particolare competenza professionale o per rappresentatività, siano
in grado di fornire contributi qualificati e supporto sullo specifico argomento iscritto all’ordine del
giorno. Altresì possono essere iscritte all’ordine del giorno proposte presentate a firma di un
gruppo di almeno 50 concittadini.

Di ogni incontro viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, da far pervenire all’ufficio di
protocollo comunale entro e non oltre i trenta (30) giorni successivi alla seduta e pubblicato
sul sito web del comune. Qualora il Segretario risulti assente, viene nominato dal Presidente
protempore un sostituto tra i presenti che ne faccia le veci per quella sola riunione.
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;
- proposte emerse ed eventuali pareri richiesti all’/dall’Amministrazione Comunale su
specifici argomenti.
Nel caso in cui su temi particolari la Consulta intenda avanzare una proposta all’Amministrazione,
questa può essere analizzata, nello specifico, da un gruppo di lavoro ristretto, costituito da membri
della Consulta esperti nella materia, nominati a maggioranza semplice, che svilupperà la
proposta da adottare dall’assemblea con il voto della maggioranza semplice dei votanti. In tal
caso, oltre al verbale redatto dal Segretario, il Presidente presenta all’Amministrazione
Comunale la proposta con il risultato della votazione. Ogni componente della Consulta può far
riportare per esteso sue dichiarazioni. In questo caso il Segretario può richiedere di inserire tali
dichiarazioni sotto dettatura.
I Gruppi di lavoro sono composti dai membri della Consulta e possono essere allargati a persone
esperte nelle materie trattate; ogni Gruppo di lavoro provvede alla nomina del proprio coordinatore
il quale provvede a convocare le sedute. E’ nominato coordinatore del Gruppo chi ottiene un
numero di voti espressi in modo palese, almeno pari ai due terzi dei componenti. E’ compito del
coordinatore del Gruppo informare periodicamente il Presidente della Consulta sull’andamento dei
lavori del Gruppo stesso.
Tutte le funzioni generali di segreteria della Consulta sono garantite da un dipendente messo a
disposizione dall’Amministrazione comunale, con un ufficio dedicato sito all’interno del Comune di
Trani.
Art. 5 - DIMISSIONI
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 - DURATA E DECADENZA
I membri della Consulta restano in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio
Comunale.
I membri della Consulta decadono se per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al
Presidente, non partecipano alla seduta.
I membri della Consulta decadono anche se perdono i requisiti o le condizioni di cui
all’art.3.
Art. 7 - REVOCA
Qualsiasi componente dell’Assemblea può essere revocato per grave e motivata causa dai due terzi
(2/3) dei componenti l’Assemblea. Tale revoca è subordinata ad una comunicazione,
mediante raccomandata o pec, all’interessato il quale, peraltro, entro trenta (30) giorni dal
ricevimento della lettera ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni.

Entro i sessanta (60) giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni, da trasmettersi anch’esse
con lettera raccomandata o pec, l’Assemblea si esprimerà in merito in forma definitiva in
relazione alla revoca sempre con il voto dei due terzi (2/3) dei componenti l’Assemblea.
Art. 8 - SOSTITUZIONE
Per tutti i componenti della Consulta che siano dimissionari, decaduti o revocati provvedono
alla loro sostituzione gli stessi organi di cui dell’art. 3 del presente regolamento.
Ogni Associazione può sostituire il proprio rappresentante comunicandolo tempestivamente al
Presidente della Consulta.
Art. 9 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
Il regolamento della Consulta può essere modificato, in tutto o in parte, dal Consiglio
Comunale con propria deliberazione.
Per apportare modifiche al presente regolamento la Consulta può proporre al Consiglio
Comunale, tramite i rappresentanti in essa contenuti, la modifica degli articoli o dei commi
del Regolamento con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi (2/3) dei suoi componenti.
Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio
Comunale.
L'Amministrazione Comunale provvede a garantire una sede per le attività della Consulta, un
segretario ed un ufficio preposto.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Comunale.

