
CONSULTA PER L'AMBIENTE E PER IL VERDE.
Regolamento Interno

Art. 1
Ai sensi della delibera 2017 02853/002 approvata dal Consiglio Comunale della Città di Torino il 16 ottobre 2017 è
istituita la Consulta per l’Ambiente e per il Verde con funzioni propositive e consultive su tutte le tematiche riguardanti
le politiche e le iniziative concernenti la tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano e del verde per promuovere la
partecipazione dei cittadini alla salvaguardia dell'ambiente e del verde.

Nelle sue mansioni consultive la Consulta esprime parere obbligatorio non vincolante sulle deliberazioni della Città che
riguardano le sue funzioni; per gli atti per cui viene richiesto detto parere formale la documentazione verrà messa a
disposizione con almeno 15 giorni di anticipo da parte degli Organismi Competenti.

Il parere motivato della Consulta sarà riportato nelle premesse della deliberazione.

A tal fine la Consulta adotta il presente regolamento di funzionamento interno coerente con le indicazioni contenute
nella delibera istitutiva redatto da parte delle associazioni che ne fanno parte.

La  redazione  di  tale  regolamento  è  frutto  del  lavoro  delle  associazioni  inizialmente  costituenti  la  Consulta;  ogni
eventuale  associazione  che  aderirà  successivamente  è  tenuta  a  rispettare  tali  prescrizioni,  che  potranno  essere
modificate secondo le disposizioni presenti all’articolo 8 del presente documento.

In ogni momento le associazioni iscritte al Registro delle Associazioni del Comune di Torino, che abbiano una coerenza
tematica  statutaria  potranno  aderire  alla  Consulta  presentando  formale  richiesta, corredata  dalla  necessaria
documentazione.

La domanda potrà essere respinta dalla Consulta stessa nel caso in cui i fini statutari del richiedente non siano coerenti
con l'ambito tematico su cui la Consulta sarà costituita. L'adesione diverrà effettiva dalla prima seduta della Consulta
successiva alla domanda di adesione.

Art. 2
Ogni associazione aderente alla Consulta nominerà un proprio referente primario, che potrà essere sostituito anche
temporaneamente con una comunicazione al Presidente della Consulta.

Art. 3
La  Consulta,  con  la  maggioranza  dei  presenti  alla  prima  riunione  (un  voto  per  ogni  associazione  aderente,  con
eventuale ballottaggio in caso di voti uguali), eleggerà il Presidente e il Vicepresidente con due distinte votazioni, i
quali resteranno in carica per due anni e che saranno rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il  Presidente ha il  compito  di  coordinare  i  lavori  della  Consulta,  di  indire  le  riunioni  e  di  favorire  il  dialogo  e  la
comunicazione tra le associazioni. Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Consulta.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente che ha la funzione di sostituire il
Presidente, nel caso in cui questo sia impossibilitato a partecipare.

Il Presidente e il Vicepresidente devono appartenere ad associazioni diverse.

Art. 4
Le  riunioni  della  Consulta  saranno  convocate  dal  Presidente  (o  in  caso  di  necessità  dal  Vicepresidente)  con  un
preavviso di almeno 7 giorni indirizzato alle Associazioni e ai loro referenti primari.

Alle riunioni della Consulta saranno sempre invitati gli Assessori competenti e i Presidenti delle Commissioni consiliari
competenti. Potranno altresì partecipare cittadini e gruppi portatori di interesse ai quali la Consulta potrà decidere
autonomamente se e quando dar diritto di parola, verbalizzandone sinteticamente gli interventi.



La Consulta potrà convocare riunioni e invitare soggetti esterni con le modalità che saranno definite di volta in volta
sulla base dell’ordine del giorno.

Tutte le riunioni saranno pubbliche.

Art. 5
Per  la  validità  delle  sedute  è  richiesta  la  presenza  in  prima  convocazione  della  maggioranza  assoluta  dei  propri
componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno un’ora dalla prima, la seduta sarà valida
qualunque sia il numero dei componenti.

La  mancata  partecipazione  non  giustificata  a  tre  consecutive  riunioni  della  Consulta  comporta  la  decadenza  del
componente della Consulta stessa.

Nello spirito di collaborazione e di partecipazione la Consulta privilegerà l'espressione articolata e consensuale dei
pareri e delle proposte evitando il più possibile votazioni contrapposte sui singoli argomenti.

Nei casi in cui sia indispensabile una decisione formale, la Consulta esprime i propri pareri a maggioranza, con un voto
per ciascuna associazione presente. Nei verbali delle sedute verranno comunque trascritte anche le proposte bocciate,
in modo da mantenere la memoria storica e la trasparenza.

Art. 6
Per agevolare la comunicazione e lo scambio di documenti, la Consulta si può dotare di vari mezzi di comunicazione
palesemente dichiarati, in modo che la documentazione sia sempre a disposizione in maniera trasparente, tra i quali
uno spazio dedicato all'interno del sito della Città come previsto nella delibera istitutiva,  salvo clausole di riservatezza
previste dalle leggi vigenti.

Art.7
La Consulta può istituire al suo interno Commissioni di lavoro su specifici temi. Queste relazioneranno alla Consulta,
attraverso il loro referente.

Art.8
Il  presente  regolamento  può essere  modificato  (in  tutto  o  in  parte) su  proposta  di  una o  più  delle  associazioni
componenti della Consulta e dovrà essere approvato da almeno 2/3 assoluti delle associazioni componenti la Consulta.

TORINO, 19 marzo 2018
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