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Settore 3^ Lavori Pubblici, Ambiente e Servizio Informatico Comunale
Area Ambiente e S.I.C.
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Protocollo assolto
in modalità informatica 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA 

COMUNALE PER L’AMBIENTE

L'attuale  Statuto comunale prevede all’art.44 “Consultazioni”,  comma 2,  la facoltà  al  Consiglio 
Comunale di istituire consulte permanenti in relazione a singoli settori di intervento amministrativo.
Con deliberazione  di Consiglio  comunale n.  33 del  2 maggio 2016 è stata  istituita  la  Consulta 
Comunale per l’Ambiente e approvato il Regolamento di funzionamento.

Finalità della consulta

La  Consulta  per  l’Ambiente  intende  creare  un  luogo  di  confronto  e  di  collaborazione  tra 
associazioni, enti, cittadini e gruppi per sviluppare la capacità di comprendere i valori dell'ambiente 
come bene comune.
Essere  occasione  di  sviluppo  delle  risorse  locali,  al  fine  di  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 tra i cittadini, l’Amministrazione comunale e in genere le 
istituzioni, con la formulazione di proposte e la discussione di programmi d'intervento sulla natura, 
sul territorio e sul patrimonio artistico, storico e culturale della città.
Promuovere la reale partecipazione dei cittadini al governo dell’ambiente.

La Consulta  per  l’Ambiente  è  un organismo consultivo e propositivo in riferimento  alle  azioni 
programmatiche e progettuali dell’Amministrazione Comunale in campo ambientale. Rappresenta 
una sede importante di confronto e di scambio di informazioni fra soggetti aventi scopi di tutela 
dell’ambiente e della natura e di promozione ed educazione alla sostenibilità ambientale,  aventi 
sede nel territorio comunale od operanti su esso.
In particolare la Consulta per l’Ambiente individua i seguenti temi come ambiti di discussione:

- tutela e salvaguardia delle risorse naturali;
- salvaguardia della biodiversità;
- tutela del paesaggio e del territorio;
- consumo di suolo;
- agricoltura biologica;
- tutela e benessere degli animali in Città;
- qualità dell’aria;
- mobilità sostenibile;
- qualità dell’acqua e risparmio idrico;
- inquinamento luminoso ed acustico;
- risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia;
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- ciclo integrato della gestione dei rifiuti;
- promozione informazione ed educazione ambientale;
- stili di vita sostenibili;
- consumo consapevole.

Composizione e modalità di funzionamento della Consulta

L’Assemblea della Consulta dell'Ambiente è composta da:
- il Sindaco e assessori con delega alla tutela ambientale;
- un rappresentante di ciascuna delle Associazioni di protezione ambientale nazionale;
- un rappresentante  di  ciascuna  delle  Associazioni  di  protezione  ambientale  locali  iscritte 

all’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Legnago;
- un rappresentante di ciascuno dei Comitati Ambientalisti che possono dimostrare in maniera 

incontrovertibile di essere operanti sul territorio di Legnago; 
- esperti in materia ambientale, che ne facciano richiesta;
- cittadini  non  facenti  parte  di  associazioni,  enti  o  istituzione  che  ne  facciano  opportuna 

richiesta scritta e motivata.
Sono invitati permanenti a partecipare agli incontri:

- i consiglieri comunali;
- il Coordinatore delle consulte comunali esistenti o future.

L’assemblea si riserva di invitare alle riunioni gli enti pubblici o privati interessati ai temi oggetto 
della convocazione.

Criteri di scelta dei membri della consulta

Entro  la  data  stabilita  dal  presente  avviso  il  cittadino,  l’esperto  in  materia  ambientale,  il 
rappresentante di Associazioni di Protezione Ambientale e/o di Comitati Ambientalisti può chiedere al 
Sindaco di far parte della Consulta comunale.
In sede di  prima costituzione,  la  valutazione  delle  richieste  pervenute  spetta  agli  assessori  con 
delega a tutela ambientale e la scelta dei membri avverrà secondo i seguenti criteri:

- ampia copertura delle tematiche trattate dalla Consulta
- rispetto della rappresentatività territoriale comunale

L’Assemblea  della  Consulta  verrà  nominata  con  provvedimento  del  Sindaco  nella  persona  dei 
designati dai soggetti ammessi a partecipare. Per ogni Associazione di Protezione Ambientale e/o di 
Comitati Ambientalisti non può essere designato più di un rappresentante.

Presentazione delle candidature
Gli  interessati  possono inviare  la  domanda di  partecipazione,  compilando il  modulo allegato  al 
presente avviso e inviarlo ai seguenti indirizzi:
PEC  legnago.vr@cert.ip-veneto.net, o  info@comune.legnago.vr.it

Le richieste dovranno pervenire entro il 1 aprile 2021.
Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato nel presente 
avviso.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante l’allegato modulo, accompagnato da 
copia di documento d’identità in corso di validità.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Legnago. 
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I  dati  dei  candidati  e  loro  designati  saranno  trattati  solo  per  lo  svolgimento  delle  funzioni 
istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Responsabile del procedimento è: Nicola Freddo.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente  tel. 0442/634855-913 o scrivendo alla 
mail ambiente@comune.legnago.vr.it.

Legnago, 23 febbraio 2021

IL SINDACO
Graziano Lorenzetti

firma assolta con modalità digitale

Il presente documento informatico è stato sottoscritto mediante firma elettronica con efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i..
Le copie e gli  estratti  conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la  loro conformità non è 
espressamente disconosciuta. La protocollazione del documento è apposta in modalità informatica, le informazioni sono riportate nel file di  
Segnatura di protocollo collegato e parte integrante del presente documento.
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