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Art. 1 – Istituzione, Finalità e Compiti della Consulta del Verde 

 

1. È istituita presso il Comune di San Giovanni Teatino la Consulta del Verde con sede presso 

l’Amministrazione del Comune di San Giovanni Teatino in piazza Municipio n. 18 

2. Il presente regolamento disciplina l’attività della Consulta del Verde, organismo a carattere 

consultivo, costituito in ottemperanza all’art. 55 del Regolamento del Verde, approvato con D.C.C. n  

33 del 24/09/2020.  

3. La Consulta rappresenta un importante strumento di partecipazione dei cittadini alle politiche 

ambientali del Comune di San Giovanni Teatino, nonché è sede di confronto e scambio di 

informazioni e di idee tra l’ente pubblico e i soggetti privati espressione della società civile che hanno 

come scopo la tutela dell’ambiente e della bellezza paesaggistica, la promozione e l’educazione alla 

sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio verde del territorio. 

 In particolare, la Consulta del Verde si esprime sulle seguenti tematiche:   

• Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e arboree;   

 • Salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi;   

 • Tutela del paesaggio, del suolo, del territorio e degli habitat;   

 • Qualità dell’acqua, dell’aria, delle risorse naturali;   

 • Sostenibilità e comportamenti virtuosi per un consumo consapevole;   

 • Promozione, informazione e educazione ambientale;   

 • Tutela dei Beni Comuni; 

 • Verde Pubblico . 

4. La Consulta del Verde esprime pareri consultivi e non vincolanti; nello specifico: 

- collabora con l’Assessorato Comunale all’Ambiente, in qualità di organo con funzioni consultive, 

propositive, di studio ed osservazione;  

- esprime pareri su progetti, iniziative, programmi in materia del verde pubblico e della tutela del 

patrimonio naturale e paesaggistico che siano di pertinenza dell’amministrazione comunale o 

sottoposte all’esame ed attenzione della stessa; 

- formula, anche di sua autonoma iniziativa, proposte operative intese a sollecitare il Comune a 

adottare atti o iniziative o interventi su problemi ambientali;   

- segnala problematiche ed emergenze ambientali;  

- promuove iniziative capaci di diffondere la conoscenza, la cultura della difesa del territorio e 

della valorizzazione dell’ambiente urbano e naturale, di ampliare ed arricchire l’informazione 

sullo stato ambientale nel territorio comunale;   

- promuove il dialogo e il confronto fra i cittadini, l’Amministrazione Comunale e le istituzioni in 

genere, con la discussione dei programmi di intervento sulla natura e sul patrimonio ambientale 

del territorio, anche attraverso appositi strumenti comunicativi; 

- promuove la reale partecipazione dei cittadini al governo dell’ambiente e  alle iniziative di tutela, 

valorizzazione e rigenerazione delle aree verdi urbane e paesaggistiche; 

- esegue analisi e approfondimento di particolari problematiche, avvalendosi anche di esperti 

volontari;    

- organizza convegni, seminari, eventi ed incontri su temi specifici.    

5. La Consulta del Verde raccoglie le segnalazioni, le esigenze, le idee dei cittadini e promuove, anche 

con incontri pubblici, l’informazione e l’aggiornamento della cittadinanza sulle iniziative e sulle 

campagne ambientali promosse dall’Amministrazione Comunale. 

6. La partecipazione alla Consulta del verde è a titolo gratuito. 

 

 

Art. 2 – Specifici compiti affidati alla Consulta del Verde dal Regolamento del verde Pubblico e 

privato  



 

1. L’art. 55 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato (delibera Consiglio Comunle n. 33 del 

24/09/2020) affida alla Consulta il compito di esprimere parere consultivo in merito alla 

progettazione, pianificazione, implementazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche, nonché 

alle attività e programmi di valorizzazione e potenziamento del patrimonio verde e arboreo di area 

urbana e peri-urbana disciplinato dal Regolamento. 

2. La Consulta del Verde, sempre ai sensi dell’art. 55 del Regolamento del Verde, ha altresì il compito 

di proporre all’Amministrazione e promuovere iniziative volte alla tutela della bellezza paesaggistica 

del territorio, nonché alla promozione e tutela della qualità ambientale delle risorse naturali e 

paesaggistiche del Comune anche con campagne di sensibilizzazione e di informazione; 

3. La Consulta del Verde annualmente può, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento del Verde, elaborare, 

unitamente all’Amministrazione comunale, un programma di iniziative da affidare alle associazioni 

di volontariato o a gruppi di cittadini che si associano in forma libera, aderendo alle iniziative della 

Consulta, per la promozione di forme di partecipazione dei cittadini alla realizzazione, gestione e 

manutenzione di vivai, giardini, orti urbani, orti botanici o spazi meditativi, nonché per la 

partecipazione dei cittadini alla riqualificazione di piccole aree verdi soggette al degrado o in stato di 

abbandono o a campagne di rimboschimento di aree pubbliche e private in area di notevole interesse 

ambientale per la creazione di gruppi di consumo eco-sostenibile e di gruppi di cammino che 

promuovano e valorizzino i sentieri naturalistici del territorio.  

4. La Consulta del Verde esprime parere consultivo sull’organizzazione delle giornate ambientali e 

degli eventi, nonché su tematiche ambientali promosse annualmente dal Comune di San Giovanni 

Teatino. 

5. Le forme di partecipazione di cittadini e associazioni alle attività programmate dalla Consulta del 

verde saranno disciplinate da apposito Regolamento a norma dell’art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

 

Art. 3 - Composizione della Consulta 

1.La Consulta del Verde è composta di diritto da: 

- Sindaco e Assessore all’Ambiente; 

- Responsabile Ufficio ambiente del Comune di San Giovanni Teatino; 

E’ composta inoltre da: 

- 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. 

2. Possono partecipare alle riunioni della Consulta a titolo gratuito, con parere consultivo e su 

invito del Presidente, un rappresentante della Polizia Locale, uno dei Carabinieri del Comando 

Gruppo Forestale di Chieti, uno della GEAV, uno per ogni Associazione Ambientalista nazionale 



(WWF, LEGAMBIENTE, COLDIRETTI, altro) che opera a livello provinciale o regionale e ogni 

altra professionalità che la Consulta ritenga necessaria allo svolgimento del proprio compito. 

3. La partecipazione alla consulta di esperti esterni è a titolo gratuito. 

 

Art. 4 – Organi della Consulta del Verde 

Sono organi della Consulta:  

• -l’Assemblea   

• -il Presidente   

• -il Vicepresidente   

L’Assemblea è costituita dai membri esplicitati dall’art. 3, comma 1. È regolarmente costituita 

quando in prima convocazione è presente almeno la metà più uno dei membri  di cui all’art. 3, comma 

1, oppure, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti stessi.  Le deliberazioni sono 

assunte a maggioranza relativa (la metà più uno dei presenti). Il sindaco e l’Assessore pur essendo 

membri di diritto, non hanno diritto di voto. All’interno della Consulta possono formarsi gruppi di 

lavoro che approfondiscono e sviluppano alcune tematiche particolari o si occupano del 

coordinamento di specifiche iniziative della Consulta. I gruppi di lavoro della Consulta possono 

incontrarsi anche in specifiche sedute sempre alla presenza del Presidente o del Vice-presidente e 

relazionano sulle proprie attività nella prima riunione assembleare della Consulta. 

Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti a maggioranza dall’Assemblea, nella prima riunione 

utile della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede e convoca il 

Vicepresidente.  Il Presidente rappresenta la Consulta del Verde presso gli enti terzi ed è portavoce 

presso l’Amministrazione comunale dei pareri e delle iniziative della Consulta. 

Art. 5 – Convocazione della Consulta del Verde 

 

Il Presidente convoca l’Assemblea con almeno cinque giorni di preavviso all’indirizzo email di 

ciascun componente la Consulta. Per snellire le procedure, la Consulta può predisporre un calendario 

delle sedute dell’Assemblea o dei gruppi di lavoro e darne rapida e formale trasmissione a tutti i 

componenti.  In via straordinaria, l’Assemblea può essere convocata anche telefonicamente con 

almeno 24 ore di anticipo. Ogni convocazione deve esplicitare l’ordine del giorno della seduta. Di 

ogni Assemblea, indipendentemente dal numero legale, deve essere redatto un verbale sottoscritto dal 

Presidente e da un segretario individuato e nominato dal Presidente all’inizio di ogni seduta e a 

turnazione tra uno dei componenti l’Assemblea. I verbali delle sedute della Consulta sono inviati per 

conoscenza ai componenti della medesima e successivamente conservati agli atti del Comune 

 

Art. 6 – Durata della Consulta del Verde 

La Consulta del verde ha durata triennale; ogni tre anni, l’Amministrazione procede con Avviso 

pubblico a rinnovare la composizione della Consulta. Non vi sono limitazioni nel rinnovo della 

nomina a componente della Consulta.  

Art. 7 – Sede della Consulta del Verde 

La Consulta del Verde ha sede presso il Municipio di San Giovanni Teatino. L’Amministrazione 

Comunale fornisce alla Consulta le dotazioni strumentali e quant’altro necessario per assicurarne ilo 

funzionamento.  

Art. 8 – Scioglimento della Consulta del Verde 



Il Comune può, con proprio atto, disporre lo scioglimento della Consulta, qualora non sussistano più 

le condizioni per garantirne il regolare funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi a cui la 

stessa è preposta.  

 

Art. 9– Disposizioni finali 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme stabilite 

dal Codice Civile e dalla normativa vigente. 

 


