COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 07-08-2014

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DELL'AMBIENTE

L’anno duemilaquattordici e questo giorno 07 del mese di Agostoalle ore 09:00 nella Sala
consiliare di Scarlino della Sede Comunale si e’ riunito il Consiglio Comunale convocato nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. STELLA MARCELLO nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:
PRESENTI

COGNOME E NOME
STELLA MARCELLO
RADI MORENO
MENCUCCINI FRANCESCA
PICCI ARIANNA
RUSTICI PAOLO
NICCOLINI LUCA
FANELLI ROBERTO
TOGNARINI SERGIO
GRASSI SANDRO
FAENZI MONICA
MAGAGNINI GIACOMO
TRAVISON FRANCESCA
PASTORELLI ENRICO

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

13

0

Partecipa il Vice Segretario Comunale, RADI SIMONETTA incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

IL Sindaco, viste le modifiche apportate al Regolamento delle Consulte procede a un adeguamento
del testo proposto inizialmente, portando a 4 il numero dei soggetti rappresentanti di associazioni,
categorie ecc.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 28 dello Statuto Comunale sulle consultazioni della popolazione;
CONSIDERATO che l'art. 42 del T.U.E.L, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, prevede tra
le competenze del Consiglio Comunale l'adozione dei regolamenti;
VISTA la precedente delibera del Consiglio Comunale del 7/8/2014 con la quale si
modificava il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle consulte comunali;
RITENUTO opportuno nominare la Consulta dell’ambiente, la quale sarà composta da sei
membri consiliari di cui il Sindaco con funzioni di Presidente, dal consigliere comunale con
delega a sanità e salute, dall’Assessore all’ambiente, da un consigliere espresso dalla
maggioranza e due dalla minoranza;
RITENUTO opportuno dover provvedere alla nomina dei rappresentanti esterni al Consiglio
tramite una richiesta scritta avanzata dall’Ente, in risposta alla quale i soggetti rappresentanti
di associazioni, categorie ecc potranno autocandidarsi (nel numero massimo complessivo di
4 effettivi e 4 uditori), fermo restando il requisito della residenza nel Comune di Scarlino o
dello svolgimento dell’attività associativa nello stesso;
RITENUTO opportuno prevedere la partecipazione senza diritto di voto di un numero
massimo di uditori non superiore a 10;
DELIBERA
1)
di costituire la Consulta dell’ambiente, composta da sei membri consiliari di cui il
Sindaco con funzioni di Presidente, dal consigliere comunale con delega a sanità e
salute, dall’Assessore all’ambiente, da un consigliere espresso dalla maggioranza e due
dalla minoranza, e nominare, su proposta dei capogruppo consiliari, i seguenti
componenti:
Presidente Marcello Stella (Sindaco)
Componente Sergio Tognarini (consigliere comunale con delega a sanità e salute)
Componente Luca Niccolini (Assessore all’ambiente)
Componente Roberto Fanelli (maggioranza)
Componente Monica Faenzi (minoranza)
Componente Francesca Travison (minoranza)
2) di incaricare la Giunta Municipale di prendere atto degli altri nominativi designati così
come indicato in premessa;
Presenti 13
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con l’unanimità dei voti favorevoli
APPROVA la su indicata proposta
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Proposta di Deliberazione
N° 182 dell’Anno 2014
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SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DELL'AMBIENTE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE

Data: 04-08-2014

() CONTRARIO () NON NECESSARIO

Firma Responsabile del Servizio
F.to RADI SIMONETTA

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
F.TO STELLA MARCELLO

Vice Segretario Comunale
F.TO RADI SIMONETTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per
15 giorni consecutivi dal 27-08-2014 al 11-09-2014.
Scarlino, lì 27-08-2014

Vice Segretario Comunale
F.TO RADI SIMONETTA
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