COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58

del reg. - Data 29 novembre

2018

Oggetto : Approvazione regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della consulta
comunale per 1' ambiente.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:30 e seguenti,
nella saladelle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dalvigente

Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri
a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
Consiglieri

Presenti

Assenti

Consiglieri

1. Calderone Pier Paolo T.

X

9. Lombardo

2. D'Amico

Angela

X

3. Mirabile

Maria Catena

4. Cannuni
5. Merulla

Presenti

Elisabetta

X

10. Alibrando

Antonio

X

X

11. Ispoto

Maria

X

Pietro

X

12. Pandolfo

Santino

Benedetto

X

6. Maio

Nicolina Grazia

X

7. Rizzo

Francesco

8. Coppolino Miriam
Assegnati n. 12

Assenti

X

X

X

In carica

12

Assenti n.

02

Presenti n.

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssaMirabile Maria Catena, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;

-

Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri : Merulla Benedetto, Calderone Pier Paolo T. e

Alibrando Antonio;

- Partecipail Segretario Comunale dott.ssa Vincenza Cicero;
- E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

10

IL PRESIDENTE

pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 10 dell' o.d.g. avente ad oggetto :
" Approvazione regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della consulta comunale
per l'ambiente ".

Chiede di intervenire il Consigliere Lombardo che, nel condividere appieno l'iniziativa
dell'Amministrazione, tiene a ricordare il percorso incisivo svolto dalla passata amministrazione per

scongiurare la realizzazione dell'inceneritore. Ritiene che le problematiche che coinvolgono
l'ambiente non hanno colore politico e pertanto insieme sono da intraprendere le iniziative a
salvaguardia della salute pubblica.

Il Sindaco esprime vivo apprezzamento per quanto detto dal consigliere Lombardo ed auspica una
sinergia senza divisioni politiche.

Il Consigliere Cannuni, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda il percorso intrapreso negli anni dal
Comune senza alcun colore politico e per questo ringrazia il Consiglio Comunale e le Associazioni
ambientaliste per l'impegno che ha scongiurato la realizzazione dell'inceneritore come da decreto
del Ministro dell'Ambiente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista laproposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale dellapresente deliberazione;
Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1

lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sullaproposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

Il Responsabile del Settore I, perla regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore II, perla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE
Uditi i vari interventi integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di
trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del
Consiglio Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs n. 267/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con n. 10 voti favorevoli espressi nelle forme di procedura da n. 10 Consiglieri presenti.
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : " Approvazione regolamento per
l'istituzione ed il funzionamento della consulta comunale per l'ambiente ".
Di istituire " La Consulta Ambientale del Comune di Santa Lucia del Mela ", quale organismo

consultivo e propositivo avente lo scopo di ampliare ed arricchire l'informazione sullo stato
dell'ambiente nel territorio comunale, migliorare l'utilizzo del territorio, salvaguardare l'ambiente e

le risorse naturali, promuovere uno sviluppo sostenibile e favorire il benessere della comunità;
Di approvare il Regolamento per il funzionamento della Consulta Ambientale composto di n. 10
articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera " A ".

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' METROLITANA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO I

SETTORE I

Ufficio Segreteria

Affari Generali e Amministrativi

OGGETTO:

approvazione regolamento
per l'istituzione
consulta comunale per l'ambiente.

ed il

funzionamento

della

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art, l e i lettera i) della L.R.
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente
recita: " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria
in ordine alla regolarità contabile ", sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui

al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica parere favorevole.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE

Li 21 Novembre

Il Se retaritò Comunale

2018

INTERESSATO

Responsabile

lGG.AA.

Dott.ss

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE

Jicero

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
TA^0fcE.\)O\JL

FINANZIARIO

Attestandone la copertura finanziaria.
DIMINUZIONE DI

/

Lì ZÀ\U\L%

ENTRATA

ore Finanziario
ama'

DATA DELLA SEDUTA

Decisione del Consiglio

ALIZZANTE

fénza Cicero
DELIBERAZIONE
NUMERO

SS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della consulta comunale per
l'ambiente.

IL SINDACO
Premesso

-che la tutela dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione;

-che a tale scopo l'Amministrazione Comunale intende dare voce alle competenze presenti nella
comunità in materia di ambiente e disciplina del territorio, promuovendone la partecipazione e la
libera espressione, con il 1fine di:

- ampliare earricchire l'informazione sullo stato dell'ambiente nel territorio comunale;
- migliorare l'utilizzo del territorio;
- salvaguardare l'ambiente e le risorse naturali;

- promuovere uno sviluppo sostenibile;
- favorire il benessere della comunità;

Rilevato che per queste motivazioni l'Amministrazione Comunale intende istituire una Consulta
Ambientale, che individui i seguenti temi come ambiti di discussione:
-tutelae salvaguardia delle risorse naturali;
-salvaguardiadella biodiversità;
-tutela del paesaggio e del territorio;
-consumo di suolo;

-agricoltura biologica;
-tutela e benessere degli animali;
-qualità dell'aria;
-mobilità sostenibile;

-qualitàdell'acqua e risparmio idrico;
-inquinamento luminoso ed acustico;

-risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia;
-ciclo integrato della gestione dei rifiuti;

-promozione informazione ed educazione ambientale;
-stili di vita sostenibili;

-consumo consapevole.

Visto il regolamento predisposto dai competenti uffici comunali composto di n. 10 articoli;
Visto il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
PROPONE

Di istituire la Consulta Ambientale del Comune di Santa Lucia Del Mela quale organismo

consultivo e propositivo avente lo scopo di ampliare e arricchire l'informazione sullo stato
dell'ambiente nel territorio comunale, migliorare l'utilizzo del territorio, salvaguardare l'ambiente e

lerisorse naturali, promuovere uno sviluppo sostenibile e favorire il benessere della comunità;

Di approvare il regolamento per il funzionamento della Consulta Ambientale composto di n.10
articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
Santa Lucia del Mela li 21 Novembre 2018
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"
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/

v

Aw. Matteo Scjot
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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO

DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale
n

in data

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE

Art. 1 Istituzione della consulta

Il Comune di Santa Lucia del Mela, ritenendo opportuno attenzionare le problematiche relative alla

salvaguardia dell'ambiente, alla gestione dei rifiuti e al benessere della popolazione residente,
intende promuovere e istituire laConsulta Comunale per l'ambiente.
Art. 2 Finalità ed ambiti di intervento

La Consulta Comunale per l'ambiente è un organismo consultivo e propositivo in riferimento alle
azioni programmatiche e progettuali dell'Amministrazione Comunale in campo ambientale e si
attiva per determinare la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini, facilitando la promozione
della tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. 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 laConsulta Comunale per l'ambiente individua i seguenti temi come
ambiti di discussione:

V tutela e salvaguardia delle risorse naturali;
•/ salvaguardia della biodiversità;
•/ tutela del paesaggio e del territorio;
•S

consumo di suolo;

S agricoltura biologica;
•S tutela e benessere degli animali;
S qualità dell'aria;
V mobilità sostenibile;

S qualitàdell'acqua e risparmio idrico;
•/ inquinamento luminoso ed acustico;

S risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia;
S ciclo integrato della gestione dei rifiuti;

y promozione informazione ed educazione ambientale;
y

stili di vita sostenibili;

•S consumo consapevole.
Art. 3 Organi

Sono organi della Consulta Comunale per l'ambiente: il presidente, il vice presidente, un segretario.

Art. 4 Composizione della Consulta Comunale per l'ambiente
La Consulta Comunale per l'ambiente è composta da:

S II Sindaco o suo delegato, l'Assessore e/o esperto nominato dal Sindaco con
specificacompetenza all'ambiente;

S Tre consiglieri votati in Consiglio Comunale (due componenti della maggioranza ed
uno della minoranza);

•/ Un componente individuato dalle Associazioni ambientaliste regolarmente iscritte
all'albo del Comune di Santa Lucia del Mela, all'uopo formato;
•S Un cittadino;

•/ Un componente individuato dalle Associazioni esterne.

Sono invitati a partecipare alle riunioni anche il Presidente del Consiglio Comunale e i consiglieri
Comunali.

Art. 5 Competenza della Consulta

La Consulta Comunale per l'ambiente al fine di favorire un maggior dialogo confronto e una

maggiore condivisione sui temi ambientali, favorisce l'informazione alla cittadinanza incentivando
e favorendo una partecipazione diretta dellapopolazione attraverso:
•S convegni;
S

seminari;

•/ risposte a questionari sottoposti di concerto con l'amministrazione comunale su temi
di natura prettamente ambientale;

•/ formulazioni di pareri da parte di esperti invitati ad analizzare specifiche tematiche
ambientali,

•/ comunicati stampa;
•/ collaborazione con le istituzioni scolastiche;
•S collaborazione con la rete scolastica.
Art. 6 Funzionamento

Il presidente della Consulta Comunale per l'ambiente è il Sindaco mentre il vice presidente verrà
scelto dallo stesso tra i membri della consulta che non ricoprono ruoli amministrativi; il segretario
viene scelto dal presidente ad inizio di ogni seduta.

La Consulta Comunale per l'ambiente si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del
Sindaco e ogni volta che ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche.
Art. 7 Modifiche del regolamento

Le variazioni o le modifiche al regolamento della Consulta potranno essere proposte al Consiglio

Comunale previa approvazione della maggioranza semplice dei componenti della Consulta
Comunale per l'ambiente.
Art. 8 Durata del mandato

Il mandato della Consulta Comunale per l'ambiente, ha la stessa durata di quello amministrativo del
Consiglio Comunale.

Art. 9 Partecipazione alla consulta

La partecipazione alla Consulta Comunale per l'ambiente è atitolo gratuito, senza che ciò comporti
richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo, neanche rimborso spese eventualmente sostenute per la

partecipazione medesima. La Consulta Comunale per l'ambiente non persegue fini politici, non ha
scopo di lucro e le cariche sono gratuite.
Art.10 Entrata in vigore

II presente regolamento sarà' pubblicato all'albo pretorio online del Comune per quindici giorni
consecutivi ed entrerà in vigore dal sedicesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione. Per quanto non

espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale
vigente in materia.

A^Ul^

Il Segretario (Comunale

Il Consigliere Anziano
geom. Pier Paolo T. Calderone

dott.ssa YrncemzA

Cicero

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dal
al
del registro pubblicazioni.
con il n.
Lì,

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del procedimento, che la
presente deliberazione n. 58 del 29/11/2018 è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per
15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e
ss.mm. ed ii., dal
al
e che contro la stessa
non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X

il giorno

, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza

che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

•

il giorno

, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Lì,.

Il Responsabile

