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Articolo 1 - PRINCIPI GENERALI – PROGRAMMAZIONE COMPITI DELLA
CONSULTA DELL’AMBIENTE
1) Il Comune di Noale ritiene che la salvaguardia dell’ambiente sia di vitale importanza per tutti i
cittadini, ricordando che non è la terra che appartiene all’uomo, ma è l’uomo che appartiene
alla terra.
2) Viene istituita la Consulta per l’Ambiente allo scopo di elaborare proposte per:
a) sensibilizzare ogni cittadino, in particolar modo i giovani, sulle problematiche ambientali e
sull’educazione all’ambiente;
b) ridurre al minimo l’impatto ambientale, in particolare quello dei nuovi insediamenti;
c) realizzare luoghi di interesse naturalistico, attrezzati e non, accessibili a tutti;
d) salvaguardare ed eventualmente incrementare la flora e la fauna;
e) migliorare in ogni caso l’ambiente sia dentro che fuori del Comune di Noale;
f) organizzare corsi di educazione ambientale e di coltivazione biologica.
3) A tale scopo la consulta per l’Ambiente promuove indagini sul territorio, formula proposte di
interventi da sottoporre all’esame degli organi competenti della pubblica amministrazione e
collabora alle eventuali iniziative promosse dal Comune, Provincia e Regione ed altri
organismi. Le proposte saranno sottoposte a votazione secondo la regola dell’approvazione a
maggioranza.

Articolo 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA
La consulta comunale per l’ambiente è costituita con delibera di Consiglio Comunale ed è
composta da:
1. l’Assessore comunale all’Ambiente o dal referente del Consiglio Comunale per i problemi
dell’Ambiente, che la presiede;
2. n. 1 componente designato di comune accordo dalle Associazioni ambientali operanti a livello
nazionale e che hanno sede pure nel Comune di Noale;
3. n. 1 componente designato di comune accordo dalle associazioni ambientali e da quelle culturali
che operano nel territorio comunale da almeno un anno;
4. n. 1 componente, designato di comune accordo dalle associazioni di volontariato, che si occupano
attivamente di ambiente, operanti nel territorio comunale da almeno un anno;
5. n. 1 componente designato dal Consiglio di Circolo delle scuole elementari del Comune di Noale;
6. n. 1 componente designato dal Consiglio d’Istituto della scuola media di Noale;
7. n. 1 componente designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aventi la sede nel
Comune di Noale;
8. n. 2 componenti designati dall’associazione degli agricoltori del Comune di Noale;

9. n. 1 componente designato dagli industriali e dagli artigiani del Comune di Noale;
10. n. 2 componenti designati dall’Associazione dei commercianti del Comune di Noale;
11. n. 3 componenti designati dalle Associazioni di Caccia e Pesca del Comune di Noale.
12. n. 1 Consigliere Comunale per ogni gruppo.
Le funzioni di Vice Presidente sono svolte dal componente più anziano d’età.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente la Consulta scelto dal Presidente.

Articolo 3 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
La Consulta è convocata almeno 3 volte all’anno dal suo Presidente ed è regolarmente
costituita in prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti. In
seconda convocazione, dopo mezz’ora, con qualsiasi numero di presenti. La Consulta, inoltre, può
essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri

