
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA: Prima convocazione 

 

Delibera N. 7 del 08/02/2018  

 

Oggetto : 

RICONFERMA DELLA CONSULTA ECOLOGICA AI SENSI DELL'ART. 1 

DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CONSULTE, DEFINIZIONE 

DELLE MATERIE DI COMPETENZA E COMPOSIZIONE 

DELL'ASSEMBLEA  

L'anno  DUEMILADICIOTTO , addì  OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 20:55 , in una sala 

del Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal 

Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali. 

All’appello risultano: 
N° Componenti Presente N° Componenti Presente 

1 NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 14 GALLOTTI EMANUELE ASSENTE 

2 ARRIGONI SARA PRESENTE 15 GARAVAGLIA MARTINA PRESENTE 

3 BAIETTA MARINA PRESENTE 16 GRANZIERO EMANUELE 

PASQUALE 

PRESENTE 

4 BIGLIERI FRANCESCO ASSENTE 17 LOVATI FLAVIO PRESENTE 

5 CAMERONI GRAZIELLA PRESENTE 18 PIVA MAURIZIO PRESENTE 

6 CATTONI CHRISTIAN PRESENTE 19 SPAMPATTI DANIELA PRESENTE 

7 CERESA GIANLUCA PRESENTE 20 PUSTERLA MICHELE PRESENTE 

8 DE ANGELI BARBARA PRESENTE 21 SERRA GIUSEPPE PRESENTE 

9 DE MARCHI MARIA 

ANTONIETTA 

PRESENTE 22 TAGLIABUE MARCANTONIO PRESENTE 

10 DELL'ACQUA EMY PRESENTE 23 TARANTOLA LUIGI ALBERTO PRESENTE 

11 DI GIACOMO GABRIELE PRESENTE 24 VALANDRO SARA PRESENTE 

12 FINIGUERRA DOMENICO PRESENTE 25 CHILLICO FRANCESCO PRESENTE 

13 MAGNONI DONATELLA ASSENTE    

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3 

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta.  

 

Essendo legale il numero degli interventi, il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue 

assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.  

 

Dopo l’appello iniziale alle ore 21.00 entrano in aula i consiglieri sig.ri Magnoni e Biglieri, 

risultano ora presenti n. 24 (ventiquattro) consiglieri. 

 

Alle ore 21.20 entra in aula il consigliere sig. Gallotti, risultano ora presenti n. 25 (venticinque) 

consiglieri. 

 

Dalla delibera n. 6 di questa seduta, esce dall’aula il consigliere sig. Lovati, risultano ora presenti n. 

24 (ventiquattro) consiglieri. 



 

 

Il Presidente del Consiglio sig. Tagliabue, dà la parola all’Assessore Cattaneo che illustra 

l’argomento. 

Esce dall’aula il Presidente del Consiglio sig. Tagliabue, assume la Presidenza  il Vice Presidente 

sig.ra Cameroni. 

Al successivo dibattito interviene  il consigliere sig. Cattoni che presenta degli emendamenti di cui 

l’oggettoin discussione, invita a modificare il Regolamento delle Consulte  (All.2). 

 

Rientra in aula il Presidente del Consiglio sig. Tagliabue e riassume la Presidenza. 

 

Intervengono altresì, il consigliere sig.ri: Biglieri, l’Assessore Cattaneo, il consigliere sig. Cattoni , 

l’Assessore Cattaneo. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione gli emendamenti presentati: 

 

Esce dall’aula il sig. Sindaco, pertanto risultano ora  presenti n. 23 (ventitre) consiglieri: 

 

1- EMENDAMENTO: 

con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari n. 14 (quattordici) :  

L’EMENDAMENTO VIENE RESPINTO. 

2- EMENDAMENTO: 

Rientra il sig. Sindaco, risultano ora presenti n. 24 (ventiquattro) consiglieri: 

voti favorevoli n. 9 (nove, contrari n. 15 (quindici): 

L’EMENDAMENTO VIENE RESPINTO. 

3- EMENDAMENTO-  comma 9 delle premesse della deliberazione: 

“ Rilevato che la Consulta Ecologica: 

………… 

- formula, nelle materie di propria competenza, proposte ed osservazioni, alle quali i 

competenti organi istituzionali devono dare risposta motivata entro il termine di 90 

giorni; 

- ……. 

con voti favorevoli all’unanimità: l’EMENDAMENTO VIENE APPROVATO.  

 

Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà 

allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del  Consiglio Comunale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che: 

- con propria Deliberazione n. 87 del 18/12/2012 è stato approvato il Regolamento delle 

Consulte Città di Abbiategrasso; 

- ai sensi dell'art. 1 del predetto Regolamento, il Consiglio Comunale provvede all'istituzione 

delle consulte o alla riconferma di quelle già esistenti definendone lo specifico settore e/o le 

materie di competenza e procede separatamente, per ogni consulta istituita o confermata, a 

definire la composizione numerica dell'Assemblea e le forme per procedere alla sua 

costituzione; 

 

Ritenuto di dover confermare la Consulta Ecologica, organismo consultivo e propositivo attraverso 

il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione dei rappresentanti di cittadini e delle 

libere associazioni ambientaliste locali, che operano per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente; 

 

Dato atto che la Consulta Ecologica: 



 

- collabora con tutte le realtà sociali e politiche presenti sul territorio comunale e contribuisce con 

proposte di progetti e azioni di partecipazione, a far crescere la consapevolezza del valore del 

territorio, quale patrimonio ambientale della comunità locale da tutelare; 

- si rende parte attiva e collabora con le Istituzioni Comunali per le finalità di salvaguardia e tutela 

dell’ambiente in tutte le sue forme e componenti; 

- per il conseguimento di tali scopi: 

a) promuove iniziative di conoscenza del territorio nei suoi aspetti ambientali e storici, avvalendosi 

anche, a tale scopo, dell’apporto di associazioni di volontariato e cittadini;  

b) promuove iniziative di educazione ambientale nelle scuole e nelle famiglie anche avvalendosi del 

contributo di studiosi, esperti e specialisti; 

c) incentiva la conoscenza della normativa per favorire la tutela e salvaguardia delle risorse acqua,  

suolo, aria,  da parte di tutta la collettività; 

d) avanza proposte di convegni, dibattiti e ricerche per far conoscere i progetti e l’attività della 

Consulta; 

e) esprime pareri di rilievo ambientale su pianificazione e interventi, programmati 

dall’Amministrazione Comunale; 

f) stimola azioni volte a migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti, collabora e propone azioni e 

iniziative per la riduzione dei rifiuti solidi/urbani, industriali e agricoli; 

g) sviluppa report sullo stato dei luoghi di aree strategiche del territorio comunale, al fine di avere 

uno strumento aggiornato e utile per la scelta di più idonee strategie di intervento; 

 

Ritenuto di garantire la massima rappresentatività e partecipazione ed atteso che hanno diritto  a far 

parte della medesima, gruppi di cittadini, organizzazioni e associazioni che operano per la 

promozione, la diffusione e la salvaguardia dell’ambiente, come da Regolamento Comunale delle 

Consulte e Statuto Comunale; 

 

Considerato che gli organi della Consulta Ecologica sono: 

- l’Assemblea della Consulta; 

- il Presidente della Consulta; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento delle Consulte, l’Assemblea della Consulta è il  

massimo organo decisionale ed è costituita dai seguenti componenti: 

- n. 5 (cinque) rappresentanti designati dal Consiglio Comunale, di cui 3 di maggioranza e 2 di 

minoranza; 

- n. 5 (cinque) componenti, designati tra “rappresentanti di cittadini, di associazioni ed 

organizzazioni di categoria scritte all’Albo Comunale” per il settore ambientale; 

-  alle operazioni della Consulta presenzia permanentemente l’Assessore con delega all’Ambiente, 

senza diritto di voto; 

 

Atteso che per presentare la candidatura: 

- le Associazioni, i gruppi o le organizzazioni interessate, dovranno nominare un proprio 

rappresentante; 

- i cittadini interessati dovranno possedere requisiti adeguati e attinenti alla materia trattata, 

come una comprovata conoscenza o esperienza in campo ecologico/ambientale;  

 

Riscontrato che il Presidente della Consulta viene eletto dall'Assemblea, in prima convocazione nei 

termini indicati dall' articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento Comunale delle Consulte e che 

può essere revocato, per grave e motivata causa, su richiesta dei due terzi dei componenti 

l'Assemblea generale della Consulta; 

 

 

Rilevato che la Consulta Ecologica: 

- predispone con l'Assessorato alle Politiche Ambientali un piano periodico annuale, di 

interventi e azioni e partecipazioni su tematiche ambientali che interessano il territorio; 



 

- predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano e delle azioni promosse e 

realizzate e ne trasmette copia all'Assessorato e al Consiglio Comunale; 

- formula, nelle materie di propria competenza, proposte ed osservazioni, alle quali i competenti 

organi istituzionali devono dare risposta motivata entro il termine di 90 giorni; 

- nomina per ogni azione e attività un coordinatore col compito di collegare e organizzare le 

varie iniziative programmate all'interno del settore di competenza; 

- ha facoltà di adottare un regolamento interno per il suo funzionamento, purché non sia in 

contrasto con la presente deliberazione, con il Regolamento Generale delle Consulte e con lo 

Statuto del Comune; 

 

Sentita la Commissione Consiliare II in data 24/01/2018; 

 

Visti: 

- lo Statuto del Comune di Abbiategrasso; 

- il Regolamento delle Consulte; 

- il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore Sviluppo del Territorio, ai 

sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000 (sub.1); 

 

con voti favorevoli n.15 (quindici), n. 9 (nove) astenuti (De Angeli, Tarantola, Finiguerra, De 

Marchi, dell’Acqua, Cattoni, Cameroni, Biglieri, Granziero) resi per alzata di mano dei n.24 

(ventiquattro) consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni sopra enunciate: 

 

1) di riconfermare la Consulta Ecologica quale organismo consultivo e propositivo attraverso il 

quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione dei rappresentanti di cittadini e delle 

libere associazioni ambientaliste locali, ai sensi dell’art. 1 del “Regolamento delle Consulte 

Città di Abbiategrasso” approvato con propria deliberazione n. 87 del 18.12.2012; 

 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, c.1, lett. a) del vigente Regolamento delle Consulte,  

l’Assemblea della Consulta Ecologica, è costituita da:  

- n. 5 (cinque) rappresentanti designati dal Consiglio Comunale, di cui 3 di maggioranza e 2 di 

minoranza; 

- n. 5 (cinque) componenti, designati tra “rappresentanti di cittadini, di associazioni ed 

organizzazioni di categoria scritte all’Albo Comunale” per il settore ambientale, ai sensi del 

richiamato art. 4, c.1, lett. b); 

 

3) di dare atto, altresì, che per presentare la candidatura come membro dell’Assemblea della 

Consulta Ecologica: 

- le  Associazioni, i gruppi o le organizzazioni interessate, dovranno nominare un proprio 

rappresentante; 

- i cittadini interessati dovranno possedere requisiti adeguati e attinenti alla materia trattata, 

come una comprovata conoscenza o esperienza in campo ecologico/ambientale. 

 

Con votazione separata e con voti favorevoli favorevoli n.15 (quindici), n. 9 (nove) astenuti (De 

Angeli, Tarantola, Finiguerra, De Marchi, dell’Acqua, Cattoni, Cameroni, Biglieri, Granziero) resi 

per alzata di mano dei n.24 (ventiquattro) consiglieri presenti 

 

 

 



 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante l’urgenza di procedere alla 

pubblicazione di idoneo avviso pubblico finalizzato alla candidatura dei componenti 

dell’Assemblea della Consulta, a norma dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 e smi. 

 

  



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

Il  Presidente del Consiglio  il Segretario Generale  

   Marcantonio Tagliabue      Dott.ssa Flavia Ragosta 
 

 

 

 

 

 


