CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 25/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L’AMBIENTE
DELLA CITTA’ DI VENAFRO
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18:45.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

Assente

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 14

Totale: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino e Stefano Buono. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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Il Presidente dà la parola all'assessore Dario Ottaviano che relaziona in merito all'oggetto.
Il Consigliere Nicandro Cotugno dichiara di approvare l'inziativa.
Al termine, si passa alla votazione.
Gli interventi sono contenuti nelle registrazioni audio della seduta cui si rinvia.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione intende istituire la "Consulta Comunale per l'Ambiente", ai sensi
degli artt. 4, comma 2, lett. d) e comma 3 lett. a) e g), e degli artt. 8 e 9 del proprio Statuto, che costituisce,
da alcuni anni, una delle problematiche più delicate per la collettività locale e più sentite dai cittadini;
DATO ATTO:
• che la istituenda “Consulta per l’Ambiente” svolge funzioni consultive e di orientamento rispetto
all'attività dell'Amministrazione Comunale in tema di tutela ambientale;
• Che la Consulta si attiverà per coinvolgere tutte le forze sociali ed economiche presenti sul territorio
al fine di attivare una rete locale che assicuri la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza
nella programmazione delle politiche locali ambientali;
Ritenuto di adottare apposito Regolamento per l’istituzione e per il funzionamento della Consulta per
l’Ambiente che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO sull’argomento in esame il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del Settore competente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese e per
alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
- DI ISTITUIRE la Consulta Comunale per l’Ambiente, ai sensi degli artt. 4, comma 2, lett. d) e comma 3
lett. a) e g), e degli artt. 8 e 9 del vigente Statuto Comunale.
- DI APPROVARE il Regolamento per la istituzione e per il funzionamento della Consulta Comunale per
l’Ambiente della Città di Venafro, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l'urgenza di provvedere,
Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese e per alzata di
mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente votazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n.
267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
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Il Segretario Generale

f.to Avv. Antonella Cernera
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f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 588 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08/07/2021.
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

