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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA

CONSULTA PER L’AMBIENTE
IN ISOLA DI CAPO RIZZUTO
Art. 1
ISTITUZIONE
Il Comune di Isola Capo Rizzuto basa la propria economia sullo sfruttamento delle risorse di cui
dispone e che sono l’agricoltura ed il turismo. Non di minore importanza, nel contribuire allo sviluppo del
territorio, sono le peculiarità ambientali: un territorio con una costa ed il tratto di mare prospiciente di
primissimo livello in termini di bellezze e fruibilità. L’intera area marina è classificata “Area Protetta” e,
per tale ragione, merita la necessaria considerazione in termini di tutela e salvaguardia. Ogni azione
antropica, di qualsiasi natura essa sia, deve considerare sempre il rispetto delle peculiarità ambientali di cui
disponiamo.

Per quanto al precedente comma affermato, lo Statuto Comunale, all’art.1, comma 7,
afferma che l’attività dell’organo di tutela ovvero la consulta, portando conoscenze, consente di
promuovere, valorizzare, vivacizzare le risorse locali, consentendo, mediante la sua azione
consultiva, di adottare una corretta politica di interventi e di iniziative.
È istituita, come in effetti col presente atto si istituisce, la Consulta Comunale per
l’Ambiente allo scopo di coinvolgere i soggetti operanti sul territorio comunale nelle proposte di
politiche e programmi in campo ambientale.
L’attività della consulta è ispirata dai principi di tutela e valorizzazione dell’ambiente
nell’ottica di fornire all’amministrazione comunale e, per essa, alla collettività tutta, uno strumento
funzionale ad una politica basata sui principi di sviluppo ecosostenibile (economia verde).
ART.2
COMPITI

E' compito della Consulta svolgere attività consultiva e propositiva in materia di
valorizzazione e tutela dell’ambiente. La stessa favorisce il collegamento tra i cittadini e
l'Amministrazione Comunale con la quale collabora fattivamente.
Tale compito si esercita in particolare:
1) nell'esprimere il proprio parere sul bilancio pluriennale e sulla programmazione annuale del
Comune dì Isola di Capo Rizzuto, relativamente agli ambiti di propria competenza
2) nel presentare proprie proposte per la formulazione di nuovi criteri e per eventuali modifiche ai
regolamenti comunali in campo ambientale.
3) nello svolgere attività propositiva e consultiva non vincolante per l’Amministrazione sui progetti
che abbiano chiara e rilevante valenza ambientale e che, pertanto, l’Amministrazione stessa
proporrà all’esame della Consulta.

4) nel rispondere a richieste dì parere inoltrate dagli uffici comunali in relazione alle materie dì
competenza della Consulta e nel presentare proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad
un miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente nel territorio comunale;
5) nel favorire l’informazione e l’educazione ambientale sia su temi di valenza globale che locale.
Art. 3
COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

La Consulta è così composta:
1) Dall’Assessore all’Ambiente ;
2) Tre Consiglieri Comunali, di cui uno della minoranza;
3) Un rappresentante per ogni Associazione ambientalista operante sul territorio del Comune di
Isola di Capo Rizzuto, purché istituita precedentemente all’approvazione del presente regolamento,
dal cui statuto si evincano chiaramente le finalità di tutela e valorizzazione ambientale. Sono,
inoltre, ammessi alla Consulta rappresentanti di associazioni ambientaliste operanti sul territorio
nazionale che istituiscano circoli nel Comune di Isola di Capo Rizzuto successivamente
all’approvazione del presente regolamento;
4) i referenti all’ambiente degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio;
5) 2 esperti di comprovata professionalità in ambito ambientale ;
6) 1 rappresentante della locale Camera di Commercio dell’ Industria, Agricoltura ed Artigianato
7)Un Segretario;
I componenti rappresentati delle Associazioni Ambientaliste di cui al punto 3 vengono
nominati dagli organi direttivi delle Associazioni stesse, secondo le modalità democratiche previste
dai propri regolamenti. I nominativi dei rappresentanti vanno comunicati in forma scritta al Sindaco
del Comune di Isola di Capo Rizzuto entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento e,
successivamente, entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale. Il mancato rispetto
di tale termine comporta la facoltà del Sindaco di escludere dalla consulta i rappresentanti delle
associazioni ritardatarie.
Ogni membro della consulta non può rappresentare più di una associazione.
Non possono fare parte della consulta tra i rappresentanti delle Associazioni coloro che
abbiano incarichi politici nell’ambito dell’Amministrazione Comunale.
I componenti la Consulta vengono nominati con decreto sindacale ai sensi dell'alt 50 del D.
Lgs. 267/2000 per lo stesso periodo di durata del Consiglio Comunale e restano comunque in carica
fino alla nomina della successiva amministrazione.
La Consulta può validamente insediarsi quando sia stata nominata almeno la metà dei suoi
componenti.

ART.4
FUNZIONAMENTO

La Consulta sì riunisce periodicamente il primo venerdì di ogni 2 mesi, o il successivo in
caso di festività, presso i locali indicati con specifico invito da parte dell’Assessore all’ambiente.
Durante la prima seduta, la Consulta per l’Ambiente, prende visione dello statuto comunale
e ne accetta totalmente e incondizionatamente i contenuti.
ART. 5
COORDINATORE

La nomina del Coordinatore della Consulta avviene
dell’Assessore all’Ambiente delegato.

su proposta del Sindaco o

ART. 6
FUNZIONAMENTO

Il Coordinatore dispone l'ordine del giorno presentandolo almeno 10 gg. prima
all’Assessorato alle Politiche Ambientali, presso il quale potrà essere visionato e ritirato
anticipatamente all'incontro da tutti i componenti. La Consulta in caso di particolari urgenze può
essere convocata per le vie brevi dal Coordinatore o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti,
rendendo noto almeno 24 ore prima l'ordine del giorno.
In qualsiasi momento, per esigenze particolari e contingenti, l'Amministrazione Comunale,
attraverso il proprio Assessore all’ambiente, può procedere all'immediata convocazione della
Consulta, comunicando l'argomento in discussione.
La Consulta adotta le proprie decisioni in conformità al disposto del vigente Regolamento
Comunale sugli Istituti di Partecipazione.
Le sedute della Consulta sono pubbliche ad esse possono essere espressamente invitati
soggetti diversi che, non avendo diritto dì voto, siano considerati dì supporto all'argomento in
discussione. Al suo interno, la Consulta incarica un componente delle funzioni di segreteria in
supporto al lavoro del coordinatore; per dette funzioni, l'incaricato potrà avvalersi degli strumenti e
ogni altro mezzo disponibile presso la Casa Comunale –Palazzo Barracco.
Di ogni incontro viene redatto apposito verbale lasciato a disposizione per la consultazione
dall’Assessore all’ambientale. In caso dì qualsivoglia richiesta all'Amministrazione Comunale da
parte della Consulta per effetto delle decisioni adottate, la stessa dovrà inoltrare per iscritto
specifica e motivata istanza agli Assessorati ed agli Uffici Comunali competenti nella materia cui sì
fa riferimento.
In caso di dimissioni di uno dei rappresentanti è facoltà della struttura da questo
rappresentata di nominare un sostituto.

ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento
allo statuto comunale ed alla normativa vigente in materia.

