COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 23 del 14/04/2022

Proposta N° 31 del 24/03/2022

OGGETTO
CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE- NOMINA CONSIGLIERI
COMUNALI COMPONENTI
L’anno duemilaventidue, mese di Aprile, il giorno quattordici, alle ore 09:25, nella sala
dell’Arengo del Broletto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Edoardo Brustia.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :
CARESSA, GAMBACORTA, GRAZIOSI, PACE, PRESTINICOLA.
Consiglieri presenti N. 28

Consiglieri assenti N. 5

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MATTIUZ, NEGRI, PIANTANIDA.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE- NOMINA
CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI

Il Presidente sottopone all’attenzione dell’Aula la proposta di deliberazione di cui in
oggetto, iscritta al punto n. 9 dell’odg del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Armienti ad
illustrarne il contenuto; invita, quindi, i Gruppi Consiliari di maggioranza e di minoranza ad
esprimere le proprie indicazioni in merito alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale
in seno alla Consulta per l’Ambiente.
Intervengono i consiglieri Picozzi e Fonzo che comunicano, rispettivamente, i nominativi dei
consiglieri Mauro Gigantino, quale rappresentate per la maggioranza e Mario Iacopino, quale
rappresentante per la minoranza.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :


La Consulta Comunale per l’Ambiente è stata costituita con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 741 in data 27/19/1987 e con la stessa deliberazione è stato approvato il
relativo atto costitutivo;



con Deliberazione Consiliare n. 4 del 17/01/2003 sono state apportate modifiche
regolamentari ed è stato approvato il testo integrato del Regolamento della Consulta
Comunale per la Qualità della vita e dello Sviluppo Sostenibile in funzione del necessario
adeguamento normativo e di una maggiore operatività dell’organismo stesso;



con Deliberazione Consiliare n.3 del 29/01/2007 ne è stata ripristinata l’originaria
denominazione in “Consulta Comunale per l’Ambiente” e l’organismo stesso ha operato
normalmente secondo le sue prerogative;



con deliberazione consiliare n. 21 del 16/04/2012 sono state apportate ulteriori modifiche
regolamentari a seguito dell’eliminazione dei Consigli Circoscrizionali;

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento della Consulta Comunale che dispone che la medesima
deve essere costituita da:
a) il Sindaco o un suo delegato, con funzioni di Presidente
b) un Coordinatore scelto tra i rappresentanti delegati dalle Associazioni aderenti alla
Consulta;
c) un tecnico Arpa
d) un tecnico dell’Amministrazione Comunale
e) due Consiglieri Comunali (un rappresentante di maggioranza e uno di minoranza) nominati
dal Consiglio Comunale
f) un rappresentante delegato da ogni Associazione aderente alla Consulta di cui all’art. 1 del
presente Regolamento;

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 30;
Visti gli allegati pareri espressi per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma1 del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e cura della Città
e dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai 28 Consiglieri presenti e votanti, come da
proclamazione del Presidente,

DELIBERA
1. di nominare quali componenti del Consulta Comunale per l’Ambiente ai sensi dell’art. 3
punto e) del Regolamento vigente della Consulta medesima, i due seguenti Consiglieri
Comunali:
•
•

Sig. Mauro Gigantino (rappresentante di maggioranza)
Sig. Mario Iacopino (rappresentante di minoranza)

2. di dare atto che rientra tra i compiti del Presidente provvedere agli adempimenti relativi alla
convalida degli altri componenti designati dalle Associazioni ed Enti diversi nella prima
riunione della Consulta
medesima e alla convalida delle successive istanze di
partecipazione degli aventi diritto e/o eventuali sostituzioni dei componenti in carica ai sensi
dell’art. 7 punto 1. del Regolamento vigente.
Con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai 28 Consiglieri
presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile.
Escono i consiglieri Paladini e Ricca – i consiglieri presenti sono n. 26

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

