Città di Luino
Provincia di Varese
Area Sviluppo sostenibile
Settore Territorio

PER ACQUISIRE LA DISPONIBILITA' DI CITTADINI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI A FAR PARTE DEL TAVOLO
DI LAVORO PER UNA STRATEGIA CLIMATICA LOCALE AL FINE DI DARE CONCRETA ATTUAZIONE AGLI IMPEGNI
SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
VISTI:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
dichiarazione di Emergenza Climatica;
•
l'art. 96 dello Statuto Comunale: “Organismi di partecipazione Popolare”;
•
il Capo I del vigente Regolamento di Istituzione e Disciplina delle forme di partecipazione
all'Amministrazione Locale: Gruppi di lavoro e Consulte Consiliari, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 28 del 23.07.1997;
•

AVVISA
che, ai fini dell'individuazione dei componenti del tavolo di lavoro per una strategia climatica locale previsto
nella citata deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 30/11/2020 di Dichiarazione di Emergenza Climatica,
intende acquisire la disponibilità di cittadini e rappresentanti di associazioni che hanno competenze e
conoscenze tecniche nei riguardi dei cambiamenti climatici in atto e sono in possesso delle capacità propositive
di strategie volte a mitigarli.
L’invito a partecipare al tavolo di lavoro è rivolto a coloro che vogliono impegnarsi attivamente per ridurre le
emissioni di gas ad effetto serra al fine di mitigarne gli effetti futuri e promuovere azioni di adattamento ai
cambiamenti climatici in corso e che non possono più essere evitati.
Per la manifestazione del proprio interesse è necessario presentare domanda, utilizzando il modello allegato, a
mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Luino, piazza Crivelli Serbelloni n. 1 Luino (terzo piano), previo
appuntamento da fissare telefonando al numero 0332-543595/594/592, oppure tramite pec all'indirizzo
comune.luino@legalmail.it, oppure all'indirizzo di posta elettronica info@comune.luino.va.it, entro 15 giorni a
far data dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Luino. Alla domanda andrà
allegata una nota sintetica che espliciti le motivazioni che stanno alla base della candidatura.
Il presente avviso è pubblicato all'albo Pretorio online del Comune di Luino ed è disponibile in homepage sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.luino.va.it.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Tutela Ambientale del Comune di Luino
all'indirizzo e-mail: m.brizzio@comune.luino.va.it.
Luino lì 1° febbraio 2021

Il Responsabile del Settore Territorio
Arch. Mauro Montagna

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m. i. –
Codice dell’Amministrazione Digitale -
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AVVISO PUBBLICO

Città di Luino
Provincia di Varese
Area Sviluppo sostenibile
Settore Territorio

PER ACQUISIRE LA DISPONIBILITA' DI CITTADINI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI A FAR PARTE DEL TAVOLO
DI LAVORO PER UNA STRATEGIA CLIMATICA LOCALE AL FINE DI DARE CONCRETA ATTUAZIONE AGLI IMPEGNI
SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA NEL TERRITORIO COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
VISTI:
•
la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, di dichiarazione
di Emergenza Climatica;
•
l'art. 96 dello Statuto Comunale: “Organismi di partecipazione Popolare”;
•
il Capo I del vigente Regolamento di Istituzione e Disciplina delle forme di partecipazione
all'Amministrazione Locale: Gruppi di lavoro e Consulte Consiliari, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 28 del 23.07.1997;

AVVISA
che, ai fini dell'individuazione dei componenti del tavolo di lavoro per una strategia climatica locale previsto nella
citata deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 30/11/2020 di Dichiarazione di Emergenza Climatica, intende
acquisire la disponibilità di cittadini e rappresentanti di associazioni che hanno competenze e conoscenze tecniche
nei riguardi dei cambiamenti climatici in atto e sono in possesso delle capacità propositive di strategie volte a
mitigarli.
L’invito a partecipare al tavolo di lavoro è rivolto a coloro che vogliono impegnarsi attivamente per ridurre le
emissioni di gas ad effetto serra al fine di mitigarne gli effetti futuri e promuovere azioni di adattamento ai
cambiamenti climatici in corso e che non possono più essere evitati.
Per la manifestazione del proprio interesse è necessario presentare domanda, utilizzando il modello allegato, a
mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Luino, piazza Crivelli Serbelloni n. 1 Luino (terzo piano), previo
appuntamento da fissare telefonando al numero 0332-543595/594/592, oppure tramite pec all'indirizzo
comune.luino@legalmail.it, oppure all'indirizzo di posta elettronica info@comune.luino.va.it, entro 15 giorni a far
data dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Luino. Alla domanda andrà allegata
una nota sintetica che espliciti le motivazioni che stanno alla base della candidatura.
Il presente avviso è pubblicato all'albo Pretorio online del Comune di Luino ed è disponibile in homepage sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.luino.va.it.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Tutela Ambientale del Comune di Luino all'indirizzo
e-mail: m.brizzio@comune.luino.va.it.
Luino lì 1° febbraio 2021

Il Responsabile del Settore Territorio
Arch. Mauro Montagna
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione
Digitale -
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AVVISO PUBBLICO

Spett.le
COMUNE DI Luino
Piazza serbelloni n. 1
21016 LUINO (VA)
comune.luino@legalmail.it
info@comune.luino.va.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione al tavolo di lavoro comunale per il Clima

sottoscritto/a_____________________________________________________________________

nato/a ____________________________________ (______) il ___________________________________
residente in __________________________ (______)Via ________________________________ n. _____
cap ______________ C.F. ___________________________________________ .
telefono _______________________ cellulare ________________________ fax _____________________
e-mail _____________________________________ PEC _______________________________________
in qualità di (per le Associazioni) ____________________________________________________________
Presa visione:
- dell’Avviso pubblico per acquisire la disponibilità di cittadini ed associazioni per la partecipazione al tavolo
di lavoro comunale per il clima;
del regolamento di Istituzione e Disciplina delle forme di partecipazione all'Amministrazione Locale:
Gruppi di lavoro e Consulte Consiliari;
manifesta
la propria disponibilità alla partecipazione al tavolo di lavoro comunale per l'emergenza Climatica
allega

Lettera di motivazione debitamente sottoscritta.
autorizza
ai sensi del D.Lgs 196/2003 il Comune di Luino al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti
connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura.

Luogo e data ______________________________________

FIRMA
___________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e trasmessa
unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del dichiarante.
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Il/la

Spett.le
COMUNE DI Luino
Piazza serbelloni n. 1
21016 LUINO (VA)
comune.luino@legalmail.it
info@comune.luino.va.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione al tavolo di lavoro comunale per il Clima

sottoscritto/a_____________________________________________________________________

nato/a ____________________________________ (______) il ___________________________________
residente in __________________________ (______)Via ________________________________ n. _____
cap ______________ C.F. ___________________________________________ .
telefono _______________________ cellulare ________________________ fax _____________________
e-mail _____________________________________ PEC _______________________________________

in qualità di (per le Associazioni) ____________________________________________________________
Presa visione:
- dell’Avviso pubblico per acquisire la disponibilità di cittadini ed associazioni per la partecipazione al tavolo
di lavoro comunale per il clima;
del regolamento di Istituzione e Disciplina delle forme di partecipazione all'Amministrazione
Locale: Gruppi di lavoro e Consulte Consiliari;
manifesta
la propria disponibilità alla partecipazione al tavolo di lavoro comunale per l'emergenza Climatica
allega

Lettera di motivazione debitamente sottoscritta.
autorizza
ai sensi del D.Lgs 196/2003 il Comune di Luino al trattamento dei dati personali per le finalità ed
adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente procedura.

Luogo e data ______________________________________

FIRMA
___________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e trasmessa
unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del dichiarante.
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Il/la

