
 

66020 Sambuceto di SAN GIOVANNI TEATINO (Ch) - Piazza Municipio, 18 
tel. 085 44446222 -  fax 085 4461383      C. F. 80001770694        P. Iva 00251060695 
www.comunesgt.gov.it – comunesgt@pec.it – ufficio.tecnico@comunesgt.gov.it 

Pag. n.1/2 

 
SETTORE III – LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

 

 

Prot.  31403         Addì, 2 luglio 2021 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VERDE 
(art. 52 Regolamento  Comunale del Verde Pubblico e Privato e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio) 

 
 
 
 

Il Comune di San Giovanni Teatino, coerentemente con quanto previsto all’art. 55 del 
“Regolamento  Comunale del Verde Pubblico e Privato e delle formazioni vegetali caratterizzanti il 
paesaggio”, al fine di favorire la partecipazione in modo consultivo alle scelte dell’Amministrazione 
relativamente alla progettazione, pianificazione, implementazione e manutenzione delle aree verdi 
pubbliche, intende procedere con la nuova costituzione della “Consulta Comunale Verde”. 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sulla Consulta del Verde, la Consulta è 
composta da: 
La Consulta del Verde è composta di diritto da: 
- Sindaco e Assessore all’Ambiente; 

- Responsabile Ufficio ambiente del Comune di San Giovanni Teatino; 

- numero 1 rappresentante per ogni Associazione del Comune di San Giovanni Teatino che abbia nello Statuto il 

riferimento alla tutela ambientale, alla cultura della sostenibilità, alla valorizzazione delle risorse ambientali e 

paesaggistiche, alla promozione del territorio. I rappresentanti delle associazioni saranno indicati dal 

rappresentante legale delle associazioni stesse, presentando formale richiesta in risposta ad apposito Avviso 

pubblico, con relativa documentazione allegata, dalla quale si evincano le finalità ambientaliste dell’Associazione di 

appartenenza; 

- numero 5 cittadini del Comune di San Giovanni Teatino che facciano formale richiesta di partecipazione alla 

Consulta, in risposta ad apposito Avviso pubblico. Possono candidarsi a far parte della Consulta i cittadini del 

Comune di San Giovanni Teatino che, per formazione personale, titolo di studio, professione, pubblicazioni, 

esperienze pregresse o partecipazioni ad Associazioni ambientaliste a livello provinciale, regionale o nazionale, 

dimostrino di avere competenze e motivazioni per far parte della Consulta. I nominativi dei cittadini verranno scelti 

con apposito Decreto Sindacale. 

 
Pertanto, possono richiedere di far parte della Consulta, con domanda specifica indirizzata 

al Sindaco, tutte le Associazioni con sede a San Giovanni Teatino che, per finalità statutarie, operano 
prioritariamente nel settore dell’ambiente e svolgono la loro attività da almeno due anni e tutti i 
cittadini residenti a San Giovanni Teatino che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data 
del presente avviso. 

Le domande di adesione, redatte secondo gli schemi allegati, devono essere presentate al 
Settore III del Comune di San Giovanni Teatino, entro il 20 luglio 2021. 
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Non verranno prese in considerazione le domande presentate successivamente a tale data 
e prive della documentazione richiesta. 
 

 
Il Responsabile del Settore  

Arch. Assunta Di Tullio 
 

 
 
 
 
 

Al presente Avviso sono allegati:  
• Modello di domanda per Associazioni, 
• Modello di domanda per Cittadini. 
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