CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 877 del 06/05/2019
OGGETTO: CONSULTA PER
PERVENUTE

L’AMBIENTE – MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/2/2019 recante “Approvazione del
regolamento della Consulta per l’ambiente”, in attuazione alla quale con atto monocratico n. 589 del
20/3/2019 è stato approvato lo schema di avviso pubblico la modulistica per la presentazione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla Consulta per l’Ambiente;
DATO ATTO che l’avviso predetto è stato pubblicato dal 20 marzo 2019 al 19 aprile 2019 all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che entro il termine fissato sono pervenute le seguenti n.
10 istanze corredate da idonea documentazione:
Protocollo

Associazione
Organizzazione

13281 del 3/4/2019

GeoL@b onlus

13402 del 4/4/2019

Osservatorio per la Discarica Tre Monti

14135 del 9/4/2019

Acqua Bene Comune Onlus

14187 del 10/4/2019
14374 del 11/4/2019

Panda Imola – Associazione di Volontariato
– Onlus
Legambiente ImolaMedicina

14375 del 11/4/2019

Comitato Autodromo

14387 del 11/4/2019

Cittadinanza Attiva Imola

15478 del 18/4/2019

Coordinamento del Comprensorio imolese
del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio

15548 del 18/4/2019

Associazione “26 MARZO”

15648 del 18/4/2019

Bolognazoofila O.d.V.

Atteso che le predette Associazioni/Organizzazioni, sulla base di quanto dichiarato e della
documentazione prodotta sono in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico redatto in
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conformità al Regolamento Comunale e pertanto possono essere ammesse a far parte della Consulta
Comunale per l’Ambiente, in quanto:
 operano sul territorio comunale in un ambito tematico coerente con quello della Consulta per
l’Ambiente;
 hanno svolto nell’ultimo anno una effettiva attività/iniziative sul territorio comunale;
 l’attività risulta perdurare al momento della presentazione della manifestazione di interesse,
inerente alle tematiche della Consulta;
 non hanno scopo di lucro;
su proposta del Responsabile di Procedimento dott.ssa Valeria Tarroni
DISPONE
1) di dare atto che le manifestazioni di interesse a far parte della Consulta per l’Ambiente
presentate da Associazioni/Organizzazioni a seguito dell’avviso pubblico, in premessa
elencate, risultano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico come attestati nella
dichiarazione e documentazione prodotta, conservata agli atti del Comune;

2) di inviare il presente provvedimento alla Sindaca e all’Assessore all’Ambiente per
l’approvazione dell’elenco delle associazioni e procedere all’insediamento della Consulta per
l’Ambiente, come previsto dal relativo regolamento all’art. 7 “Insediamento della Consulta –
Impegni dell’Amministrazione Comunale”;

3) di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente nella sottosezione
“Provvedimenti dei dirigenti” art. 23 del D.lgs. 33/2013.

Lì, 06/05/2019
IL DIRIGENTE
Bruno Marino
(atto sottoscritto digitalmente)
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