
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 637

Data di registrazione 01/09/2016

OGGETTO: RINNOVO CONSULTA COMUNALE DELL’AMBIENTE, DEL 
TERRITORIO E VIABILITA’. Determinazioni e approvazione schema di 
avviso e di domanda.

IL RESPONSABILE DEL Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti
sportivi - Cimitero comunale - Toponomastica - Sviluppo e pianificazione del territorio - Ambiente

- Servizi Ecologici - Demanio

Premesso che: 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.69/05 è stato approvato il  Regolamento della Consulta
dell’Ambiente, del Territorio e della Viabilità, a norma dell’art. 38, comma 1, dello Statuto del Comune di
Nardò; 

- L’art.3, comma 1 di detto Regolamento prevede che l’Assemblea della Consulta sia composta da:

- n.1 rappresentante per ogni Associazione Ambientalista riconosciuta a livello nazionale dal Ministero
dell’Ambiente presente e attiva da almeno 18 mesi sul territorio di Nardò nella tutela ambientale, che
abbia come prioritario obbiettivo nel proprio statuto la tutela ambientale;

- n.3 membri  nominati  dal  Consiglio  Comunale scelti  tra esperti  locali  nell’ambito ambientale,  non
iscritti  ad alcune Associazione locale del  territorio,  designati  due dalla maggioranza e uno dalla
minoranza;

- n.1 rappresentante dell’Ufficio Urbanistica ed Ambiente del Comune di  Nardò,  nella persona del
Dirigente o di un suo delegato;

- n.1 rappresentante per ogni Organizzazione Agricola presente sul territorio, riconosciuta a livello
nazionale, presente e attiva sul territorio di Nardò da almeno 18 mesi;

- Il  predetto  articolo,  al  comma 3,  stabilisce inoltre  che ciascuna Associazione e/o  Organizzazione in
possesso  dei  requisiti  di  cui  sopra,  interessata  ad  essere  rappresentata  nella  Consulta,  avanza  al
Dirigente competente documentata istanza,  con le modalità e nei  termini  stabiliti  ed adeguatamente
pubblicizzati a cura dello stesso Dirigente;

- Salvo motivata impossibilità, ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. n.165/2001, il comma 6 del citato art.3 del
Regolamento stabilisce che almeno 1/3 dei componenti della Consulta deve essere riservato alle donne,
e quindi a tal fine è opportuno dare facoltà alle associazioni/organizzazioni interessate di segnalare un
secondo  nominativo  di  persona  di  sesso  femminile,  che  potrà  essere  preso  in  considerazione

 Determina n. 637 /Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - Cimitero comunale - Toponomastica - Sviluppo e
pianificazione del territorio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio del  01/09/2016  (Prop. N. 874 del 01/09/2016 )  -  pag. 1 di 3



COPIA

alternativamente al primo;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- La  durata  della  Consulta  coincide  con  il  periodo  della  consiliatura,  a  seguito  del  rinnovo
dell’Amministrazione Comunale, è necessario procedere al conseguente rinnovo dei componenti della
Consulta stabilendo le modalità di presentazione delle stanze da parte delle associazioni ambientaliste e
delle  organizzazioni  agricole  interessate  e  le  relative  forme  di  pubblicità  nonché  procedere  con  la
designazione dei membri da parte del Consiglio Comunale; 

- Viste gli allegati schemi di avviso pubblico e di domanda di partecipazione predisposte dall'ufficio;

DETERMINA 

1. di approvare gli allegati schemi di avviso pubblico e di domanda; 

2. di  stabilire  che agli  stessi  sarà data pubblicità mediante affissione per almeno 30 giorni  consecutivi
all’Albo Pretorio del Comune, contestuale pubblicazione sul sito web del Comune e pubblicazione di
manifesti murali; 

3. di stabilire che entro il  termine stabilito dall'avviso le associazioni interessate potranno presentare al
protocollo  generale  del  comune,  a mani,  mediante  lettera  raccomandata,  fax o  messaggio  di  posta
elettronica certificata, istanza di partecipazione alla Consulta utilizzando l’allegato schema di domanda e
designando il proprio rappresentante;

4. di stabilire il termine di gg. 30 dalla scadenza del termine di presentazione per l'istruttoria delle domande
e la predisposizione dei successivi provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale;

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Lì 01/09/2016
IL DIRIGENTE

F.to Ing. Nicola D`Alessandro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1868

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  07/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/09/2016

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 07/09/2016
______________________
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