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 – dicembre 2016.

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”.
Pertanto si riporta un breve report dell’attività svolta dalla data di riattivazione della consulta,
12 febbraio 2015, fino a dicembre 2016.
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In particolare la consulta ha formulato:
- Pareri consultivi:
1.
2.
3.
4.
5.

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 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)

- Proposte e osservazioni:
1. Osservazioni della Consulta comunale sulla gestione Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.)
(13/07/2015)
2. Proposta per il Parco sul sito ex Gasometro ed aree connesse (17/05/2016)
3. Proposta regolamento per la tutela e gestione del verde pubblico e privato (12/07/2016)
4. Proposta di restauro dei giardini di Piazza Umberto (09/08/2016)
- La Consulta ha partecipato a numerosi eventi e ha collaborato a progetti ed iniziative
organizzate dall’assessorato all’ambiente a dall’assessorato all’urbanistica tra i quali:
• Tavola Rotonda “Un futuro sostenibile per l’area metropolitana barese” Liceo Classico
Marone, Gioia del Colle - Bari (02/03/2015)
• Incontro “Lavoro Salute Ambiente: quali scenari?” Liceo Salvemini, Bari (09/03/2015)
• Progetto LIGHT 2015- ISPEX-EU: “L’aria che respiro” Bari (1-15/10/2015)
• Accordo di collaborazione tra Comune di Bari e UNIBA per attività in campo ambientale
(06/05/2016)
• 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)
• Assemblea cittadina “Verso il parco del castello”, Sala consiliare città Metropolitana- Bari
• (25/05/2016)
• Incontro “Urbanistica partecipata, spazio pubblico, beni comuni” FdL, Bari (13
/09/2016)
• Evento “Ricordo di Maria Maugeri” UNIBA (26/10/2016)
• Workshop parternariali “strategia sviluppo PON Metro 2014-2020” (16/11/2016)
• Incontro “Un mondo di rifiuti pieno di risorse” liceo Salvemini, Bari (19/11/2016)
• Festa dell’albero: La Consulta dell’Ambiente del Comune di Bari ricorda Maria Maugeri,
Parco di Lama Balice (21/11/2016)
• Incontro dibattito “Interazioni Ambientali ed Effetti dei Cambiamenti Climatici sulla
salute” Dipartimento di Medicina Veterinaria, UNIBA (12/12/2016)
Risulta evidente che i pareri formulati dalla Consulta hanno riguardato tutti gli ambiti inerenti
l’ambiente in un’ottica europea più moderna e multidisciplinare rispetto alla classificazione nei
settori di competenza amministrativa, a nostro parere obsoleta e penalizzante, coinvolgendo
oltre all’assessorato all’ambiente di riferimento anche quello all’urbanistica, ai lavori pubblici
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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.
Con l’augurio a tutti di serene Feste Natalizie, l'attività della Consulta si ferma per poi riprendere a
gennaio 2017.
Serene Feste a tutti.

Elda Perlino
Presidente Consulta Comunale per l'Ambiente
Bari 20/12/2016
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