Comune di Cesena
Prot n. 0041057 del

23/03/2021

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CONSULTA PER L’AMBIENTE DEL COMUNE DI
CESENA
Approvato con determinazione dirigenziale n. 335 del 23/03/2021

Il COMUNE DI CESENA
in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020 “ISTITUZIONE DELLA
CONSULTA PER L’AMBIENTE ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE.”

rende noto
che intende raccogliere candidature per la costituzione della Consulta per l’Ambiente.
La Consulta per l’Ambiente è un organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra
l’Amministrazione Comunale e i portatori di interesse presenti sul territorio e con il ruolo di
promuovere e sollecitare azioni positive che possano concorrere alla definizione di specifici
programmi in materia di sostenibilità ambientale di competenza dell’Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell’art.4 comma 1 del Disciplinare per il funzionamento della Consulta per l’Ambiente del
Comune di Cesena allegato al presente avviso, “L’adesione alla consulta è riservata
esclusivamente alle associazioni, istituzioni, aziende ed operatori economici interessati, impegnati
o competenti su almeno uno dei temi elencati nell'articolo 1, i quali partecipano alla stessa con il
proprio rappresentante legale o un'altra persona delegata. La delega può essere permanente o
riferita alla singola seduta”.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti elencati nel paragrafo successivo, possono fare
richiesta di partecipazione alla Consulta. La candidatura va presentata dal rappresentante legale o
un'altra persona delegata. Le richieste verranno valutate da una Commissione esterna al
Comune: a seguito dell’istruttoria, la nomina dei membri della Consulta individuati verrà
formalizzata con Delibera di Giunta.

Requisiti per partecipare alla Consulta per l’Ambiente
Possono candidarsi a diventare membri della Consulta per l’Ambiente associazioni, istituzioni,
aziende ed operatori economici interessati, impegnati o competenti su almeno uno dei temi di
seuito elencati:
a. cambiamento climatico, tenendo conto sia della mitigazione che dell’adattamento;
b. energia, tenendo conto della riduzione dei consumi, di efficientamento di processi ed edifici, di
energie rinnovabili;

c. qualità dell’aria;
d. risorse idriche, sia in termini qualitativi che quantitativi;
e. aree verdi, in termini di tutela che di valorizzazione;
f. vari ecosistemi presenti in ambito urbano e i servizi eco sistemici che questi garantiscono, tra
cui la biodiversità e le funzioni di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico;
g. rifiuti, in riferimento a produzione, prevenzione, recupero, riciclo e smaltimento e ai nuovi
modelli di produzione e consumo associati all’economia circolare;
h. rumore; con l'obiettivo di tutelare salute benessere dei cittadini riducendo l'impatto acustico
delle infrastrutture;
i. suolo, sia in termini di tutela dal degrado, che di valorizzazione dei servizi eco sistemici (riserva
di biodiversità, serbatoio di carbonio, regolatore del ciclo dell’acqua e degli elementi bio-chimici,
ecc.)
j. benessere animale.

L’interesse, l’impegno e la competenza del richiedente in merito alle tematiche sopra elencate,
sono dichiarati al momento della richiesta di iscrizione tramite una relazione autocertificata
sull'attività svolta ed in corso di svolgimento nell’ambito di riferimento.

Contenuto della domanda
1.

La candidatura avviene su istanza del soggetto richiedente utilizzando il modulo allegato al
presente avviso.

2.

L’istanza dovrà comprendere la seguente documentazione:

a)

relazione autocertificata sull'attività svolta ed in corso di svolgimento nell’ambito di
riferimento;

b)

copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Invio della domanda
L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo
di domanda, firmato digitalmente e inviato via PEC a protocollo@pec.comune.cesena.fc.it,
specificando nell’oggetto “Richiesta di partecipazione alla Consulta per L’ambiente”.
Il termine perentorio per l'invio della domanda è stabilito nelle ore 13:00 del 30 aprile 2021.

Istruttoria delle candidature pervenute e nomina dei componenti della Consulta
per l’Ambiente
Le domande pervenute entro il termine stabilito saranno oggetto di istruttoria da parte di una
Commissione esterna, appositamente nominata dal Dirigente competente, con il compito di
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso.
La nomina dei membri della Consulta individuati a seguito dell’istruttoria avviene con
Deliberazione di Giunta Comunale.
Successivamente alla scadenza per l’invio della domanda contenuta nel presente avviso, eventuali
ulteriori interessati possono manifestare in qualsiasi momento la volontà di aderire alla Consulta,
secondo le modalità previste dal presente avviso. L’elenco dei membri della Consulta è soggetto a
revisione ogni 12 mesi, previo esame da parte della Commissione delle nuove istanze
eventualmente pervenute nel periodo di riferimento.

Il Comune modifica l’elenco dei membri della Consulta anche a seguito del verificarsi delle
situazioni di “revoca, decadenza e dimissioni dalla carica di membro della Consulta”, ai sensi
dell’art. 8 del Disciplinare.

Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico, esclusivamente per le finalità connesse alla definizione della lista dei membri
della Consulta per l’Ambiente. L'informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 è
contenuta nel modulo di domanda.

Pubblicità
L'avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Cesena nonché sul sito internet del
Comune di Cesena.

ALLEGATI
● Modulo di domanda
● Disciplinare per il funzionamento della Consulta per l’Ambiente del Comune di Cesena

