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Delibera G.C. n. 82 del 20/10/2008 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA CONSULTA AMBIENTE ED ECOLOGIA. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 13 giugno 2008 è stato approvato il 

Regolamento Comunale per la costituzione ed il funzionamento delle Consulte tematiche 
permanenti a partecipazione popolare; 

• nel Regolamento Comunale per la costituzione ed il funzionamento delle Consulte tematiche 
permanenti a partecipazione popolare è prevista la costituzione delle seguenti tipologie di 
consulte: 

1. Governo e trasformazione del territorio 
2. Ambiente ed ecologia 
3. Cultura, istruzione e politiche giovanili 
4. Welfare  

 
Accertato che ai sensi dell’art.3 sono composte da non meno di 9 membri così determinati: 

• membri di diritto: Sindaco o suo delegato e Assessore o Assessori di riferimento 
• n.6 componenti di cui 3 indicati dal Gruppo Consiliare di maggioranza e n.3 dai 

Gruppi Consiliari di minoranza 
• n.3 componenti scelti fra i cittadini residenti che si sono autoproposti. 
• rappresentanti di Enti, Gruppi, Associazioni riconosciute ed operanti sul territorio di 

Travagliato, designati direttamente dalla Giunta Comunale. 
 

Vista la propria deliberazione n.21 del 30/06/2008 con la quale è stato approvato il bando per la 
partecipazione della cittadinanza alle consulte in oggetto e la propria deliberazione n.38 del 
04/08/2008 con la quale è stata prorogata la scadenza del bando stesso; 
 
Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti della Consulta Ambiente ed Ecologia nei 
termini previsti dal Regolamento di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 13/06/2008;  
 
Viste le autocandidature pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Travagliato, nei termini 
previsti dal bando di cui al Deliberato del punto precedente, da parte dei cittadini: 
Scalvini Luciano — Parzani Luca -  Lancini Fabio – Finamanti Matteo – Cancelli Lorenzo – Capelli 
Adriano – Zini Luciano – Febbrari Pierluigi – Bonati Sara – Fiore Davide – Ghedi Andrea -, 
interessati a prendere parte alla Consulta Ambiente ed Ecologia; 
 
Considerate le indicazioni di candidatura dei gruppi Consiliari: Democratici per Travagliato, 
Travagliato delle libertà lista Paterlini, il nuovo Centro Destra e Con noi-Venturi Sindaco; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.3 del Regolamento Comunale per la costituzione ed il 
funzionamento delle Consulte tematiche permanenti a partecipazione popolare Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.7 del 13 giugno 2008; 
 
Visto il pareri relativi alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
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DELIBERA 
 
 

1. Di costituire la Consult a Ambiente ed Ecologia nominando i seguenti 
componenti: 

• Di diritto: Sindaco o suo delegato; 
• Assessori di riferimento alla materia: Energie Alternative, Agricoltura - Ambiente, 

Ecologia, uso del territorio, infrastrutture e piani sovra comunali, verde pubblico, Cave. 
• Cittadini: Febbrari Pierluigi, Cancelli Lorenzo, Ghedi Andrea. 
• Componenti indicati dai Capigruppo Consiliari:  

− DEMOCRATICI PER TRAVAGLIATO: Manenti Mario, Zini Luciano, Capelli 
Adriano,  

− TRAVAGLIATO DELLA LIBERTÀ:  Valente Gabriele,  
− CON NOI: Comini Armando,  
− IL NUOVO CENTRO DESTRA: Bellotti Andrea. 

• Integrati dalla Giunta in quanto rappresentanti di Enti e Associazioni: Bonati Sara 
(Comitato Ambiente), Fiore Davide (Gruppo AGE). 

2. di dare mandato all’Ufficio Segreteria di provvedere alle relative comunicazioni di 
nomina; 

3. di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata ed unanime votazione 
favorevole, espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 


