
Comune di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia 70

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Prot.N: 2022/0038589

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  PARTECIPAZIONE 
ALLA  "CONSULTA  DELL'AMBIENTE"  DA  PARTE  DELLE  ASSOCIAZIONI  LEGALMENTE 
COSTITUITE  ED  ESISTENTI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  -  ISCRITTE  NELL'ELENCO 
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE (ELFA). 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 

Visto il  nuovo  Regolamento  delle  Consulte  di  Frazione  e  Tematiche,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21/12/2021, con il quale all'art. 18 è stata istituita la 
Consulta dell'Ambiente al fine di svolgere funzione propositiva e consultiva in merito alle seguenti 
attività:

• la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e in parcolare del patrimonio arboreo;
• la salvaguardia della biodiversità;
• la promozione, l'informazione e l'educazione ambientale;
• la difesa del territorio;
• la qualità dell'aria; 
• la qualità dell'acqua e del risparmio idrico;
• l'inquinamento acustico;
• la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico;
• lo sviluppo di comportamenti rispettosi dell'ambiente;
• la gestione rifiuti e la raccolta differenziata;
• la difesa e la tutela degli animali d'affezione e la sensibilizzazione sugli animali urbanizzati 

per una sana convivenza tra uomini ed animali;
•  la tutela del territorio ed il consumo di suolo;
• la mobilità sostenibile. 

Atteso che l’Art. 20 del Regolamento delle Consulte di Frazione e Tematiche, prevede che 
la Consulta dell’Ambiente sia composta, previa domanda scritta di adesione, da:

a)  associazioni senza fini  di lucro con sede nel Comune di San Giovanni in Persiceto  
iscritte all'ELFA che hanno fra le proprie finalità ed interesse le temache ambientali;
b) le associazioni di categoria che hanno fra le proprie finalità ed interesse le temache  
ambientali.
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Dato atto che:
• l'attività svolta in qualità di membro delle Consulte di Frazione e delle Consulte Tematiche è 

a titolo gratuito e non prevede l'erogazione di alcun rimborso o compenso. 
• i membri delle Consulte di Frazione e delle Consulte Temache restano in carica per tutta la 

durata del mandato amministravo e sono prorogati di dirio per n. 4 mesi al fine di garantire 
concontinuità all'attività di competenza in attesa del perfezionamento delle procedure di 
rinnovo. 

 Vista  la Determina Dirigenziale n. 600 del 16/09/2022, con la quale è stato approvato il 
presente avviso.

SI INVITANO

tutte le associazioni interessate, in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 sopracitato, a 
presentare DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla Consulta dell'Ambiente, utilizzando il modello 
di domanda allegato.

Al fine di provvedere all’avvio delle Consulte, le domande di adesione redatte sul modello 
di  domanda  allegato  al  presente  avviso,  corredate  da  un  documento  di  riconoscimento, 
dovranno pervenire ENTRO IL  30/09/2022 come segue:
- con  consegna a mano all’Ufficio Relazioni col  Pubblico del Comune (Corso Italia 70 a San 
Giovanni in Persiceto) o presso il Centro Civico di San Matteo della Decima), oppure
-  all'Ufficio  protocollo  del  Comune  mediante  pec al  seguente  indirizzo: 
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Successivamente, con determinazione dirigenziale verranno formalizzati gli organismi aderenti alla 
Consulta dell'Ambiente ed i nominativi dei componenti l'Assemblea. 

San Giovanni in Persiceto, lì 19/09/2022

Il Dirigente dell'Area Tecnica
                                                                                  Arch. Tiziana Draghetti

 (Documento informatico firmato digitalmente 
  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Copia del Regolamento può essere consultato sul sito istituzionale del Comune di al seguente link 
https://www.comunepersiceto.it/wp-content/uploads/2022/02/Regolamento-consulte-frazione-e-
tematiche.pdf)

L’ufficio u.r.p. risponde al seguente numero verde: 800069678
ed osserva i seguenti orari per il pubblico:

capoluogo:
lunedi’ – martedi’ - mercoledi’ – venerdi’ – sabato: dalle 08.30 alle 13.30
giovedi’: orario continuato dalle 08.30 alle 18.30

San Matteo della Decima:
dal lunedi’ al sabato: dalle 08.30 alle 13.00

mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

		2022-09-19T10:25:29+0200
	Tiziana Draghetti




