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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE RIVOLTO AD
"ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, ORGANIZZAZIONI, ENTI E
COMITATI CON COMPTENZA ED INTERESSE IN MATERIA
AMBIENTALE"

IL SINDACO
E
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25.09.2019 è stata formalmente
prevista l'istituzione, presso il Comune di Sarno, della Consulta Comunale per
l'Ambiente, quale organo consultivo e di orientamento dell'Amministrazione
Comunale, con il compito di "determinare la partecipazione ed il coinvolgimento del
sistema ambientale, facilitando la promozione della tutela dell'ambiente e dello
sviluppo sostenibile";
- con la su citata deliberazione, è stato approvato anche lo specifico Regolamento
disciplinante le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta Comunale
in parola;
- al fine di attuare un "governo partecipato" della Città, con i rappresentanti designati
dalle Associazioni e dagli Organismi rappresentativi degli interessi legittimi e
collettivi, è previsto, all'art. 3 — Composizione e Nomina dei componenti - del su
citato Regolamento, che, oltre ai componenti di diritto, facciano parte della Consulta:
"Un rappresentante per ogni associazione ambientalista, organizzazione, ente o
comitato che esprimeranno la volontà di aderire, con competenza ed in interesse
in materia ambientale";
Visti
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento per l'Istituzione e Funzionamento della Consulta per
L'Ambiente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
25/09/2019;
- la normativa vigente in materia;
Richiamati:
- l'art. 3 del predetto Regolamento che stabilisce la composizione della Consulta
e le modalità di nomina;
- l'art. 8 del predetto Regolamento che stabilisce la durata e decadenza della
Consulta;
Rilevato che la Consulta, oltre ai componenti di diritto, è composta anche da un
Rappresentante per ogni Associazioni Ambientalista, Organizzazioni, Enti, Comitati
con competenze ed interesse in materia Ambientale:
Evidenziata la necessità di provvedere alla costituzione di una Consulta per
l'Ambiente della città di Samo;
Tutto ciò premesso si
RENDE NOTO
ART. 1- Premessa
che il Comune di Sarno intende acquisire la manifestazione d'interesse da parte di
associazioni ambientaliste, organizzazioni, enti o comitati che esprimeranno la
volontà di aderire alla Consulta Comunale per l'Ambiente, attraverso
l'individuazione di un soggetto che sarà nominato componente all'interno della
predetta Consulta;
ART. 2 - Oggetto dell'incarico
Le Consulte comunali costituiscono una forma di democrazia partecipativa attraverso
la quale i cittadini diventano attivi nella vita amministrativa. Esse sono organi
propositivi e consultivi, ognuna operante nell'ambito di un settore di interesse della
comunità comunale. Attraverso la loro istituzione il Comune intende valorizzare e
promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali per svolgere in
modo più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie
decisioni.
Il presente avviso è dunque finalizzato alla formazione di un elenco dei soggetti
disponibili alla nomina di componente della Consulta Comunale, indicati quali
"rappresentanti" delle organizzazioni, che includano nel relativo raggio di attività e di
interesse la "materia ambientale".
ART. 3 - Destinatari e requisiti
L'avviso è rivolto ai Rappresentanti di ogni associazione ambientalista,
Organizzazione, Enti, Comitati che esprimeranno la volontà di aderire, con
competenza ed interesse in materia Ambientale;
A titolo esemplificativo e non esaustivo può essere individuato:
un rappresentante di ciascuna delle Associazioni di protezione ambientale
nazionale, fra quelle individuate dall'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
(DM 20.02.1987) ai fmi e per gli effetti di cui all'art. 18 commi 4 e 5, della
stessa legge, e s.m.i.;

- un rappresentante di ciascuna delle Associazioni di protezione, tutela, ricerca
innovazione e valori77a7ione ambientale, iscritte all'albo delle libere forme
associative;
- un rappresentante per ogni Ente e Istituzione, privata o pubblica, operante sul
territorio del Comune di Sarno con fini di protezione, tutela, ricerca,
innovazione e valori77a7.ione ambientale, nonché animale ed energetico;
- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni operanti sul territorio.
Per la partecipazione possono fare richiesta di iscrizione alla Consulta le
organiz7o7ioni, che abbiano sede leEale in Sarno, esprimendo il nominativo del
rispettivo rappresentante, che deve aver compiuto la maggiore età ed abbia i requisiti
per essere eletto alla carica di consigliere comunale.
In sede di istanza ogni Associazione dovrà presentare copia dello Statuto ed indicare
il proprio rappresentante.
Ogni membro della Consulta non può rappresentare più di un'Associazione, Ente e/o
Istituzione.
ART. 4 - Durata dell'incarico
La durata in carica dei membri della Consulta, art. 8 del Regolamento per l'Istituzione
e Funzionamento della Consulta per l'Ambiente, coincide con quella del Consiglio
Comunale. Il componente, essendo espressione della singola Amministrazione
comunale, decade automaticamente dalla carica, con il rinnovo dell'Amministrazione;
ART. 5 - Oneri
Le attività svolte nell'ambito della Consulta sono a titolo gratuito, art. 4 del
Regolamento per l'Istituzione e Funzionamento della Consulta per L'Ambiente e non
prevedono la corresponsione di alcun gettone di presenza o rimborso spese.
ART. 6 - Cause d'incompatibilità e decadenza dalla carica
Non possono essere nominati all'interno della Consulta:
1) coloro che svolgono attività professionali o intrattengono rapporti incompatibili o
confliggenti con il Comune di Sarno;
2) coloro che hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità
entro il terzo grado con il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali;
3) si applicano altresì le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi previsti dal D. Lgs. n. 39/2013. Valgono, inoltre, le ipotesi di
incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile e le
altre previste dalla legge. Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina,
di una delle cause suddette, comporta l'incompatibilità del soggetto nominato che
può essere revocato dal Consiglio Comunale, su proposta di uno dei Consiglieri;
La carica di componente dell'assemblea si perde in caso di:
- Dimissioni;
- Scioglimento della Consulta;
- Tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della Consulta;
- Dimissioni od esclusione dell'Associazione che ha presentato la candidatura;
- Revoca del Consiglio Comunale.
ART. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande
I soggetti interessati, dovranno far pervenire, in busta chiusa, manifestazione
d'interesse, indicando il rappresentante designato in rappresentanza delle singole
associazioni, indirizzandola al Sindaco del Comune di Sarno, come da modello fac

simile allegato, debitamente sottoscritta e corredata di copia di un documento
d'identità del legale rappresentante, con allegato il curriculum vitae e carta di identità
del designato e Statuto dell'associazione, al Protocollo Generale dell'Ente entro il 1°
ottobre 2020.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: "manifestazione d'interesse
alla nomina di componente della Consulta Comunale per l'Ambiente".
La dichiarazione (sempre secondo il modello allegato corredato di copia di un
documento d'identità e curriculum vitae) potrà altresì essere trasmessa, entro lo stesso
termine, per via telematica, esclusivamente da indirizzo PEC all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: protocollo.generalepec.comunesarno.it; il messaggio
dovrà riportare nell'oggetto la medesima dicitura: "Manifestazione d'interesse alla
nomina di componente della Consulta Comunale per l'Ambiente"; i files allegati
al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. In tal caso farà fede
la data indicata nella ricevuta di consegna.
ART. 8 — Verifica dei requisiti
Una volta ricevute le istanze di partecipazione, l'Amministrazione Comunale
verificherà i rispettivi requisiti e comunicherà quali delle Associazioni, Enti ed
Istituzioni richiedenti sono state ammesse a comporre la "Consulta Comunale per
l'Ambientale". Per quanto possibile si tenderà a garantire la rappresentatività delle
varie associazioni.
Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né
all'attribuzione di punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha quindi
carattere comparativo e la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola
in alcun modo l'Amministrazione.
ART. 9 — Nomina
La nomina di tutti i componenti della Consulta avverrà nella seduta consiliare all'uopo
convocata.
ART. 10 - Riservatezza dei dati contenuti nella domanda
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali che vengono raccolti
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e
secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il
trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Gli interessati potranno,
in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n.196/2003.
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Sarno, sul sito
istituzionale dell'Ente www.comunesarno.it e sarà reso noto anche attraverso
manifesti da affiggere nelle strade della città.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso senza che i candidati
possano vantare diritti di sorta.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme e alle
disposizioni regolamentari vigenti.
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