Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Consulta Comunale dell’Ambiente (Delib. C.C. 18/2005)

Relazione sull’attività svolta dalla Consulta per l’Ambiente del Comune di
Bari nel periodo Febbraio 2015 – Marzo 2019.

Premesso che il regolamento della Consulta comunale per l'ambiente, approvato dal Consiglio
Comunale nel 2005, stabilisce all'articolo 3 - ATTIVITÀ E FUNZIONI - quali sono compiti
specifici della Consulta, ovvero:
a) essere luogo di confronto e collaborazione tra Associazioni, Enti, gruppi e cittadini
per sviluppare la capacità di comprendere i valori dell'ambiente come bene comune, anche mediante
la discussione dei programmi di intervento sulla natura, sul territorio e sul patrimonio ambientale
cittadino;
b) collaborare con l'Assessorato Comunale all'Ambiente, in qualità di organo con
funzioni consultive, propositive, di studio ed osservazione; a tal fine la Consulta, su
richiesta dell'Assessore all'Ambiente, esprime pareri preventivi e/o predispone relazioni su progetti,
iniziative, programmi e problematiche di carattere ambientale, che siano trattate dall'amministrazione
comunale o sottoposte all'esame ed attenzione della stessa. I pareri non sono vincolanti per
l'Amministrazione Comunale, tuttavia degli stessi o delle relazioni predisposte su richiesta
dell'Assessore deve essere data menzione negli atti deliberativi comunali ai quali si riferiscono per
oggetto e materia, ivi riportandone succintamente il contenuto;
c) formulare altresì, anche di sua autonoma iniziativa, proposte operative intese a sollecitare il
Comune ad adottare atti o iniziative o interventi su problemi ambientali, ovvero ad invitare il Comune
a stanziare appositi fondi nel bilancio preventivo annuale o nel piano pluriennale degli investimenti;
d) promuovere la reale partecipazione della cittadinanza al governo dell'ambiente, organizzando
incontri, dibattiti, convegni;
e) segnalare problematiche ed emergenze ambientali;
f) istituire Gruppi di lavoro (Tavoli tematici) su questioni di particolare rilevanza ambientale,
Il regolamento della Consulta (Art 5-Funzionamento) stabilisce inoltre che “La Consulta
presenta annualmente al Consiglio Comunale, tramite l’Assessore all’Ambiente, una
relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti”.
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Di seguito il report dell’attività svolta durante il mandato del Sindaco Decaro (2014-2019).
Nel periodo febbraio 2015- febbraio 2019 la Consulta Ambiente si è riunita numerose volte (42)
dando vita ad incontri sempre aperti all’intera cittadinanza.
In tale periodo la Consulta ha formulato:

Pareri consultivi, Contributi e Osservazioni (in ordine cronologico)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

Parere Consulta sulla gestione verde pubblico via Caldarola e via Sparano (20/06/2016)
Parere Consulta per il progetto di restyling di via Sparano (20/07/2016)
Parere Consulta per la compensazione del verde di Via Caldarola (28/10/2016)
Parere Consulta sul progetto parco ex gasometro (04/11/2016)
Parere Consulta sul progetto restauro dei giardini Isabella d'Aragona (02/12/2016)
Osservazioni della Consulta comunale sulla gestione Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.)
(13/07/2015)
Parere sulla gestione verde pubblico Corso Vittorio Veneto (27/03/2017)
Osservazioni della Consulta comunale sulla gestione Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.)
(26/04/2017)
Contributo della Consulta all’Ambiente del Comune di Bari per l’aggiornamento del Piano
Regionale di Gestione Rifiuti Urbani trasmesso anche al “Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica,
Servizio Gestione Rifiuti della Regione Puglia” (01/06/2017)
Contributo della Consulta Ambiente al Report Finale del Percorso partecipativo del PUGComune di Bari (06/06/2017)
Contributo della Consulta Ambiente Bari alla Legge Regionale sulla Partecipazione
(04/09/2017)
Contributo per il Regolamento comunale per il verde urbano - Elenco alberi da utilizzare
e/o evitare in quanto allergizzanti (07/11/2017)
Osservazioni della Consulta Ambiente sul Regolamento Comunale del Verde Urbano
(15/01/2018)
Parere della Consulta Ambiente del Comune di Bari in merito al progetto di realizzazione
di un impianto per il trattamento di RSU tramite ossicombustione a Bari (09/02/2018)
Osservazioni della Consulta Ambiente sull”Efficientamento energetico ed ambientale
dell'impianto di produzione compost e biometano, Tersan Puglia” nell’ambito del
procedimento autorizzativo unico regionale (20/04/2018)
Contributo della Consulta Ambiente alla progettazione partecipata del: PARCO DELLA
RINASCITA NELLA EX AREA FIBRONIT (02/05/2018)
Contributo della Consulta Ambiente alla definizione delle linee guida per il bando di
concorso internazionale di idee “Bari Costasud” - Riqualificazione dell’area costiera e
periferica a sud est della città (13/09/18)
Osservazioni Consulta Ambiente del Comune di Bari al progetto preliminare del Parco
della Rinascita (ex Fibronit) (31/10/2018)
Revisione della proposta della Consulta di modifiche al Regolamento (23/10/2018)
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20.

OSSERVAZIONI AL: “Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani” (PRGRU) (come
da delibera reg.le n. 551 del 11/04/2017) nell’ambito delle procedure partecipative previste
dalla L.R. N.28/2017 (LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE) (26/06/2018)

Proposte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proposta per il Parco sul sito ex Gasometro ed aree connesse (17/05/2016)
Proposta regolamento per la tutela e gestione del verde pubblico e privato (12/07/2016)
Proposta di restauro dei giardini di Piazza Umberto (09/08/2016)
Proposte per il Report finale al PUG (Piano Urbanistico Generale) (24/05-15/11/2016)
Proposta di candidatura di Maria Maugeri al premio “Vivaio Eternot” 2017 (03/03/2017)
Proposte e contributi a RI-ACCORDI URBANI, strumento partecipativo dell’assessorato
all’Urbanistica del Comune di Bari per il coinvolgimento dei cittadini alla riqualificazione
della ex Caserma Rossani (dicembre 2014-agosto2017)
7. Proposta di Modifiche al regolamento della Consulta all’Ambiente del Comune di Bari
(23/03/2017) e revisione (23/10/2018)
8. Proposta della Consulta Ambiente per Arrestare il Consumo di suolo a Bari con il PUG
(17/10/2018)
Inoltre la Consulta ha partecipato e/o collaborato a numerosi:

Eventi, Progetti ed Iniziative (in ordine cronologico)
1. Tavola Rotonda “Un futuro sostenibile per l’area metropolitana barese” Liceo
Classico Marone, Gioia del Colle - Bari (02/03/2015)
2. Incontro “Lavoro Salute Ambiente: quali scenari?” Liceo Salvemini, Bari (09/03/2015)
3. Progetto LIGHT 2015- ISPEX-EU: “L’aria che respiro” Bari (1-15/10/2015)
4. Accordo di collaborazione tra Comune di Bari e UNIBA per attività in campo
ambientale (06/05/2016)
5. Workshop: “Sea and the city- Bari e il progetto del waterfront: la costa fino a Torre a Mare
e oltre” Casa delle donne del mediterraneo, Bari (24/05/2016)
6. Assemblea cittadina “Verso il parco del castello”, Sala consiliare città MetropolitanaBari
7. (25/05/2016)
8. Incontro “Urbanistica partecipata, spazio pubblico, beni comuni” FdL, Bari (13
/09/2016)
9. Evento “Ricordo di Maria Maugeri” UNIBA (26/10/2016)
10. Workshop parternariali “strategia sviluppo PON Metro 2014-2020” (16/11/2016)
11. Incontro “Un mondo di rifiuti pieno di risorse” liceo Salvemini, Bari (19/11/2016)
12. Festa dell’albero: La Consulta dell’Ambiente del Comune di Bari ricorda Maria
Maugeri, Parco di Lama Balice (21/11/2016)
13. Incontro dibattito “Interazioni Ambientali ed Effetti dei Cambiamenti Climatici sulla
salute” Dipartimento di Medicina Veterinaria, UNIBA (12/12/2016)
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14. Adesione al “Tavolo delle Associazioni e della Cittadinanza Attiva” inerente la Open Call
per l’istituzione dei tavoli parternariali per l’attuazione del patto della città metropolitana
(01/12/2016)

15. Assemblea Pubblica “I miasmi nel quartiere Japigia e attivazione di un sistema di
monitoraggio degli odori” con il Comitato Cittadini di Japigia (10/03/2017)
16. Cerimonia di consegno del premio Eternot alla memoria di Maria Maugeri
(17/05/2017)
17. Convegno “Esiste ancora una questione femminile? Protagonisti a confronto”
FIDAPA (19/05/2017)
18. Convegno “Rifiuti, buone partiche e nuova occupazione” (14/03/2017)
19. Convegno Labsus ” La Puglia verso la rete regionale per l’amministrazione condivisa
dei beni comuni” (14/03/2017)
20. Incontro “Meeting Group for Change” MDF (06/04/2017)
21. Convegno “Save our Resources - Biodiversità e Territorio: il Passato che rivive nel
Futuro” UNIBA (3-5/04/2017)
22. Presentazione saggio “Nuovi scenari per il torrente Picone” (21/09/2017)
23. Workshop presentazione della Legge Regionale sulla Partecipazione - Casa della
Partecipazione FDL (14/09/2017)
24. Convegno “Recupero e riuso delle acque reflue tra opportunità e criticità per una
gestione sostenibile dell’acqua” CIHEAM (26/10/2017)
25. Incontro/dibattito su “Interazioni ambientali ed effetti sui cambiamenti climatici sulla
salute” UNIBA (22/11/2017)
26. Convegno “Periferie urbane: educare alla sostenibilità” CEEA- UNIBA (1516/12/2017)
27. Convegno “World Soil Day - Il consumo di suolo in Puglia fra dinamiche politiche e
territoriali” POLIBA (05/12/2017)
28. "Giornata di studio sul verde urbano e consumo di suolo” organizzata dalla Consulta
Ambiente del Comune di Bari in collaborazione con il Politecnico di Bari presso l’Urban
Center (27/02/2018)
29. “Ricordo di Maria Maugeri” organizzato con la Cooperativa Tracceverdi e la piccola
comunita' Kairos, nel Parco di Lama Balice a Bari (01/05/2018)
30. “L’importanza dell’impegno responsabile del singolo cittadino per la salvaguardia
dell’Ambiente” realazione al Convegno IL MARE: Risorse, tutela del patrimonio
naturalistico e culturale e strategie educative organizzato in collaborazione con
AmbientePuglia la Porto di Bari, Terminal Crociere (12/05/2018)
31. Partecipazione all’Incontro/dibattito: Le sfide dell’Agenda 2030 nell’ambito del Festival
dello sviluppo sostenibile 2018, Palazzo ateneo bari (25/05/2018)
32. “Percorsi partecipati verso comunità sostenibili” Contributo al Convegno Nazionale
della RUS “Le università italiane per la Città Sostenibile” Politecnico di Bari (29/05/2018)
33. “Ruolo della Consulta all’Ambiente di Comune di Bari per la difesa e valorizzazione
dell'ambiente urbano” al convegno Nuovi percorsi giuridico-legali di valorizzazione del
territorio e del paesaggio, Bari (11/07/2018)
34. Partecipazione al Convegno “UNIBA è partecipazione” - Legge regionale sulla
Partecipazione (03/12/2018)
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35. Manifestazione di Interesse indetta dal Comune di Bari per la partecipazione al
Laboratorio Urban Center (30/11/2018)
Infine numerosissime segnalazioni pervenute all’attenzione della Presidente della Consulta da
parte di associazioni e/o cittadini in merito a problematiche ambientali diverse, sono state inoltrate
dalla Presidente della Consulta agli assessorati di pertinenza e/o direttamente ai
dirigenti/responsabili degli ambiti tematici, sempre con l’obiettivo di attivare sinergie e
collaborazioni tra le associazioni e l’amministrazione comunale, nell’interesse comune della
tutela e salvaguardia dell’ambiente per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini baresi.
In conclusione, risulta evidente che i pareri e le proposte formulate dalla Consulta hanno
riguardato tutti gli ambiti inerenti l’ambiente in un’ottica europea moderna e multidisciplinare
rispetto alla classificazione ormai superata dei settori di competenza amministrativa,
coinvolgendo oltre all’assessorato all’ambiente di riferimento anche quello all’urbanistica, ai
lavori pubblici e al patrimonio, nell’esclusivo intento di collaborare con l’amministrazione
comunale al governo della città, mettendo a disposizione competenze e sensibilità per utilizzare
al meglio le risorse pubbliche e offrire alla collettività un servizio ispirato esclusivamente al
principio della sussidiaria partecipazione della cittadinanza attiva, così come previsto dall’art.
118 della Costituzione.

Elda Perlino
Presidente Consulta Comunale per l'Ambiente

Bari 26/03/2019
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