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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì dieci del mese di febbraio, alle
ore 16,35, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA..........................................
Sindaca
BERGAMO LUCA…...................................... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora
BERDINI PAOLO........................................... Assessore
COLOMBAN MASSIMINO........................... Assessore
FRONGIA DANIELE……….......................... Assessore
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MARZANO FLAVIA......................................
MAZZILLO ANDREA...................................
MELEO LINDA..............................................
MELONI ADRIANO......................................
MONTANARI GIUSEPPINA.........................

Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Frongia, Marzano, Mazzillo, Meleo, Meloni e
Montanari.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 17
Istituzione del "Forum Ambiente".
Premesso che l’art. l’art. 118 della Costituzione recita “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”.
Che, lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con
deliberazione del 7 marzo 2013, n. 8, ed in particolare l’articolo 12 – “Associazioni,
organizzazioni del volontariato e consulte”, al comma 2 prevede che “l’Assemblea
Capitolina istituisce consulte e osservatori – ai quali Roma Capitale garantisce mezzi
adeguati – assicurando loro l’esercizio di funzioni consultive”.
Considerato che:
−
−
−

l’Unione Europea postula che le politiche per lo sviluppo sostenibile debbano
fondarsi su un approccio di tipo partecipativo;
livello internazionale crescente è l’adesione allo schema di Sustainable Development
Goals;
l’Enciclica “Laudato sì” propone la centralità del ruolo di persone e istituzioni come
“Custodi Attivi” di futuro e della Terra come “Casa Comune”;

Che, in ossequio a tali principi ed obiettivi di sviluppo sostenibile,
l’Amministrazione Capitolina ritiene opportuno di procedere all’istituzione di un “Forum
Ambiente”;
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Atteso che con il “Forum Ambiente” Roma Capitale intende attivare:
−
−
−

la promozione di una cultura della partecipazione democratica, condivisa dalla
collettività e dalla autorità locale;
la partecipazione dei cittadini, sia individuale che nel loro insieme, alla attività
amministrativa, economica, sociale, culturale e ambientale nel suo complesso;
la valorizzazione del ruolo delle associazioni quali componenti essenziali del
processo di coinvolgimento della popolazione nei procedimenti decisionali;

Che, conseguentemente, in adesione a detti principi, si intende costituire il “Forum
Ambiente”, come tavolo di partecipazione consultiva utile nell’individuazione delle
politiche strategiche e nel monitoraggio dell’efficacia delle azioni poste in essere dalla
Amministrazione Capitolina;
Che l’istituzione del Forum Ambiente non comporta oneri economici a carico di
Roma Capitale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Preso atto che, in data 26 gennaio 2017 il Direttore del Dipartimento Tutela
Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi”;

Preso atto che, in data 26 gennaio 2017 il Direttore del Dipartimento Tutela
Ambientale ha attestato – ai sensi dell’art. 28 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici
e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in
ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale
sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi”;

Preso atto che in data 27 gennaio 2017 il Dirigente della XVIII U.O. di Ragioneria
Generale ha attestato la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per quanto esposto in narrativa
DELIBERA

1. di istituire il “Forum Ambiente”, come tavolo di partecipazione consultiva utile
nell’individuazione delle politiche strategiche e nel monitoraggio dell’efficacia delle
azioni poste in essere dalla Amministrazione Capitolina.
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Fanno parte del “Forum Ambiente” i rappresentanti (1 effettivo e 1 supplente)
designati dalle Associazioni di seguito riportate, riconosciute dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

WWF Italia;
Greenaccord;
Legambiente;
Greenpeace Italia;
FareVerde;
Marevivo;
Greencross Italia;
Cittadinanzattiva;
ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile;
AISEC – Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare;
Fondazione Culturale Etica;
NeXT – Nuova Economia per Tutti;
Innova CCIAA Roma;
Fondazione Ecosistemi;
Fondo Ambiente Italiano;
ISDE – International Society of Doctors for the Environment;
FIMA – Federazione Italiana Media Ambientali;
ICEF – International Court of the Environment Foundation;
UNIVERDE;
LAV – Lega Anti Vivisezione;
LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli;
Zero Waste Italia;
Earth Day Italy;
Movimento per la Decrescita Felice;
Giornalisti nell’Erba;
Italia Nostra.

Tale elenco potrà essere successivamente integrato in caso di richiesta di adesione al
“Forum Ambiente” da parte di ulteriori Associazioni riconosciute dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
–
–
–

il “Forum Ambiente” è coordinato dall’Assessore alla Sostenibilità Ambientale o
da suo delegato;
l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale garantirà la Segreteria operativa del
“Forum Ambiente” e la messa a disposizione della sede;
la costituzione ed il funzionamento del “Forum Ambiente” non implicano alcun
onere economico addizionale a carico della Amministrazione Capitolina;

2. di consentire l’adesione al “Forum Ambiente” da parte di ulteriori Associazioni,
comunque riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, che presentino richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile
dell’Ente/Associazione, con designazione di un rappresentante effettivo e di un
supplente e con clausola espressa di essere a conoscenza che la partecipazione al
Forum è a titolo gratuito e non potrà comportare alcuna richiesta di compenso
neanche a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute per la
partecipazione.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
di Roma Capitale dal 17 febbraio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
al 3 marzo 2017.

Lì, 16 febbraio 2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

