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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALLA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA PERMANENTE IN CAMPO AMBIENTALE 

DEL COMUNE DI COMO.  

 

Approvato con determinazione dirigenziale n. 1762 del 17 agosto 2022 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che con il termine del mandato amministrativo sono cessati dalla carica i componenti della 

Consulta permanente in campo ambientale del Comune di Como (di seguito più semplicemente 

indicata come “Consulta”); 

- che a seguito dell’insediamento della nuova amministrazione, in esecuzione della Delibera di 

Consiglio Comunale n. 30 del 06.07.2020 occorre procedere al rinnovo del predetto organismo; 

- che la Consulta è un organismo consultivo e propositivo delle azioni programmatiche, 

progettuali e di indirizzo dell’Amministrazione comunale in campo ambientale; 

- che essa è sede di confronto e di scambio di informazioni fra soggetti che hanno le comuni 

finalità di tutela e di sostenibilità ambientale e si occupa di studiare, approfondire e presentare 

proposte su tutela e valorizzazione delle risorse naturali, salvaguardia della biodiversità, 

promozione, informazioni ed educazione relative all’ambiente e alle modificazioni climatiche, 

mobilità sostenibile, difesa del territorio, qualità dell’aria, qualità dell’acqua e risparmio idrico, 

inquinamento acustico, valorizzazione delle fonti normative e del risparmio energetico, gestione 

rifiuti al fine di ampliare e arricchire l’informazione sullo stato dell’ambiente nel territorio 

comunale, miglioramento dell’utilizzo del territorio, salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, promozione di uno sviluppo sostenibile, promozione del benessere della comunità; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è avviata la procedura per la costituzione della Consulta di che trattasi; 

 

Requisiti per partecipare alla Consulta sono i seguenti: 

 

Possono formulare richiesta di partecipazione gli Enti e le Associazioni operanti in campo 

ambientale nel territorio comunale che abbiano le finalità stabilite dall’art. 1. del Regolamento 

allegato al presente avviso. 

La domanda di partecipazione pervenuta al Comune verrà valutata dalla Giunta che con propria 

deliberazione riconoscerà l’idoneità e il diritto del soggetto richiedente di essere membro.  

Nella richiesta deve essere indicato il nome del rappresentante dell’Ente o dell’Associazione; tale 

soggetto potrà rappresentare solo l’Ente o l’Associazione che lo ha designato.  

Qualora interessate a partecipare alla Consulta, anche le Associazioni già iscritte nell’Albo delle 

Associazioni del Comune di Como dovranno presentare domanda, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

Regolamento, al fine di verificare la permanenza dei necessari requisiti.  

Anche le Associazioni già presenti e cessate dalla carica, laddove interessate, dovranno rinnovare la 

richiesta di partecipazione. 
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Contenuti dell’istanza  

 

1. La candidatura avviene su istanza dell’Ente/Associazione richiedente attraverso il modulo 

allegato al presente avviso.  

 

2. In allegato all’istanza dovranno essere prodotti:  

a) Statuto dell’Ente/Associazione;  

b) relazione autocertificata sull'attività svolta e in corso di svolgimento nell’ambito di riferimento; 

c) informativa privacy datata e sottoscritta;  

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

 

 

Modalità di presentazione dell’istanza 

 

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo 

di domanda, firmato digitalmente e inviato via PEC all’indirizzo 

comune.como@comune.pec.como.it, specificando nell’oggetto “Richiesta di partecipazione alla 

Consulta permanente in campo ambientale”.  

 

Il termine perentorio per l'invio della domanda è stabilito nelle ore 12.00 del 10 ottobre 2022  

 

 

Istruttoria  

 

Le domande pervenute entro il termine stabilito saranno oggetto di istruttoria preventiva da parte 

del Settore Ambiente, Patrimonio e Demanio, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti 

richiesti dal presente avviso. A seguire, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento vigente, le domande 

verranno inoltrate alla Giunta che con propria deliberazione riconoscerà l’idoneità e il diritto del 

soggetto richiedente ad essere membro della Consulta. 

La Consulta così nominata resterà in carica fino al termine del mandato amministrativo.  

 

 

Trattamento dei dati personali  

 

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 697/2016 

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. 
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Pubblicità  

 

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

Comune di Como.  

 

 

 

ALLEGATI  

• Modulo di domanda  

• Informativa privacy  

• Regolamento della Consulta permanente in campo ambientale del Comune di Como 

 

 

 

Como, 22 settembre 2022 

 

     

 IL DIRETTORE 
                                                                                    Ing. Antonio Ferro 

    documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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