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DELIBERAZTONE DEL CONSIGLIO

DIRETTM N. 2Ll2OL9

OGGETTO: Comune di GRAVINA richiesta membro Consulta Ambiente: provvedimenti.

Lhnno duemiladiciannove, il giorno 26 del mesê di'Febbraio alle ore 10:30 presso la sede
delllEnte in Gravina in Puglia, alla Via Firenze n. 10, previa regolare convocazione,'si è riunito il
Consiglio Direttivo dell'En[e, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare n. 0000283 del2UL2l2015, nelle persone dei Signori:
Presente
Cesareo Troia - Vice Presidente
Fabrizio Baldassarre
Pasquale Chieco
Míchele Della Croce

Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Francesco Tarantini

Collegio dei Revisori dei Conti
Rosa Calabrese - Presidenté
Mafta Ranieri
Francesco Meleleo

Assente

X
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Presente

Assente
X
X
X

Assistono con funzioni d¡ Segretario il Direttore dell'Ente, Prof. Domenico Nicoletti
Verbalizzante la Dott.ssa Annabella Digregorio;
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Il Consiglio Direttivo,
VISTO

Che il Comune di Gravina con nota n. 673 del 30.01 .2019 ha formalizzato la richiesta
di nomina di un membro in rappresentanza del Parco di cui all'art. 3 del Regolamento
della Consulta Ambienie del Comune Gravina;
Che in sintesi tale Consulta attiene ai seguenti compiti e Funzioni:
-La Consulta è luogo di confronto e di collaborazione 'tra associazioni, gruppi,
comitati di cittadini e singoli cittadini, per promuovere i valori dell'ambiente come
bene comune, valorizzando le risorse con iniziative capaci di diffondere la cultura

della difesa del territorio urbano e dell'ambiente naturale.
Che tali finalità si esercitano in particolare:
nello. svolgere attività consultiva e propositiva, sui progetti che abbiano chiara e
rilevante valenza ambientale;
- ne'll' approfondire richieste inoltrate dall'Assessorato competente in relazione a temi

-

di

"competenza della Consulta e nel presentare proposte all'Amministraziòne
Comunale finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente del
territorio comunale.;
- nel favorire I'informazione e I'educazione ambientate sia su proposte di carattere
generale che locale, promuovendo la reale partecipazione dei cittadini alla
salvag ua rd ia ed a la valorizzazione del I'am biente.
I

Che la consulta prevede i seguenti membri:
Fanno parte della Consulta, i rappresentanti del Pàrco Nazionale dell'Alta Murgia,
Gruppi o Associazioni iscritte all'Albo comunale o singoli cittadini residenti a Gravina
in Puglia che intendono aderire, condividendo le finalità di cui alliart. 2. La Çomanda
di adesione alla Consulta, deve essere presentata per iscritto al Sindaco su apposito
modulo, sottoscritto dal singolo richiedente o dal legale rappresentante
dell'Associazione.

Che molti degli obbiettivi rientrano nelle funzioni e scopi dell'Ente ai sensi della
Legge quadro sulle aree protette

n.394/91;

'

RITEN UTO
Che I'Ente è stato invitato a nominare un proprio rappresentante;
ACQUTSTTO
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il parere favorevole del Direttore sulla scofta delle istruttorie e dei pareri dei Responsabili

degli

Uffici competenti in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto;

coN vorAzIoNE unanime

'"'u 'nJTï;iii

CONSIDERARE la premessa narrativa motivazione

di fatto e di diritto della presente

deliberazione;

DISPORRE

di nominare come nomina a rappresentare I'Ente Parco nelle citata
Consulta Ambiente del Comune di Gravina il Consigliere dell'Ente
indicato dal Ministero dell'Ambiente Avv. Antonio Masiello e che le
relative decisioni di competenza dell'Ente, dovranno essere
assunte successivamente dallo stesso ConSiglio Direttivo;

INCARICARE

il Direttore a comunicare la nomina al Comune di Gravina in Puglia;

PUBBTICARE

la presente deliberazione sul sito web dell'Ente;

TRASMETTERE

al Comune di Gravina di Puglia.

LIMITE INFERIORE DELI.A DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Letto confermato e sottoscritto
II

ico Nicsletti

Il Vice Presidente
--Dr;Cesareo Troia
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ALLEGATO ISTRUTTORIE E PARERI

SCHEDA,'PARERI

Oggetto:

Comune d i GRAVINA richiesta membro Consulta Ambiente prowedimenti

Presupposti di Fatto:

ll Comune di Gravina con nota n. 673 del 30.01.2019 ha formalizzato la richiesta di

nomina di un membro in rappresentanza del Parco di cui all'art. 3 del Regolamento
della citata Consulta del Comune id Gravina, il oggetto, che in sintesi attiene ai
seguenti compiti e Funzioni:
La Consulta è luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, gruppi, comitati
di cittadini e singoli cittadini, per promuovere i valori dell'ambiente come bene
comune, valorizzando le risorse con iniziative capaci di diffondere la cultura della
difesa del territorio urbano e dell'ambiente naturale.
Tali finalità si esercitano in particolare:
-nello svolgere attività consultiva e propositiva, sui progetti che abbiano chiara e
rilevante valenza ambientale;
-nell'approfondire richieste inoltrate dall'Assessorato competente in relazione a temi
di "competenza della Consulta e nel presentare proposte all'Amministrazione
Comunale finalizzate ad un miglioramento della qualità'della vita e dell'ambiente del
territorio comunale;
-nel favorire I'infoimazione e I'educazione ambientate sia su proposte di carattere
generale che locale, promuovendo la reale partecipazione dei cittadini alla
sa lva g ua rd ia ed a la va lorizzazione d el lia m biente.
La consulta prevede i seguenti membri:
Fanno parte della Consi¡lta, i rappresentanti del Parco Nazionale dell'Alta Murgia,
Gruppi o Associazioni iscritte all'Albo comunale o singoli cittadini residenti a Gravina
in Puglia che intendono aderire, condividendo le finalità di cui all'art. 2. La domanda
di adesione alla Consulta, deve essere presentata per iscritto al Sindaco su apposito
modulo, sottoscritto dal singolo richiedente o dal legale rappresentante
dell'Associazione. Le domande, devono pervenire ai Sindaco, all'assessore e alla
Commissione Consiliare Ambiente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera
di istituzione della Consulta. Tale termine sarà riaperto ogni anno per il medesimo
periodo. Non possono far parte della. Consulta Consiglieri Comunali, ad eccezione
del Sindaco e dei componenti della Commissione Consiliare Ambiente.ll Consiglio
direttivo dovrà nominare un componente a rappresentare l'Ente.
I

Ra

ioni iuridiche:
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-Legge quadro sulle Aree Protette n.39419t
-Statuto dell'Ente

Riferimenti ältri atti dell'Ente:

PeT Ia REGOLARITA, AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI GENERALI Funzionario Amministrativo Giuridico
Dott.ssa Annabella Digregorio

Il Responsabile
Per la REGOLARITA' TECNICA
SERVIZIO TECNICO Funzionario Tecnico
Arch.. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Responsabile
Per la

,/

l..,r,. *.,,1.

REGOIARITA'CONTABILE

'

SERVIZIOFINANZIARIOFunzionarioAmministrativoContabjle
Dott.ssa Maria Rosaria Savino
/

Il

Responrrp¡1...\r/

.t.
frt

ü

M

Visti i pareri istruttori Si esprime parere favorevole
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CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on line dell'Ente Parco in data

/rhlo\l2ottq

Gravina di Puslia lì,

e vi rimarrà per giorni 15.

,{l4tO3\ZO,,tg
IL SEGRETARIO

f.to Prof. Domenico Nicoletti
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
o

t
Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Gravina di Puglia lì,

IL SEGREÏARIO
Prof. Domenico Nicoletti
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