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Prot. gen. n.  

Allegati n. ………………………………… 

Risp. a nota del ……………………………….. 
 

                           Follonica,18/08/2015 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE  

 
PER IL  PER IL  REPERIMENTO  DEI  COMPONENTI  DEL  FORUM  “TUTEL  DELL’AMBIENTE. 
 
Richiamata l’istruttoria del responsabile del procedimento del 30 luglio 2015,  ove è stato  verificato 
che: 

1. il numero delle candidature sia dei cittadini che delle associazioni/Comitati non risultano  
superiori al numero massimo di componenti previsto  

2. Il Sig. Giardelli Ubaldo ha presentato la domanda sia come semplice cittadino che come 
presidente dell’Associazione No Sat. Si ritiene che la rappresentanza possa  essere soltanto 
univoca e quindi o come semplice cittadino o come rappresentante dell’Associazione. 

3. Alcune delle candidature sono incomplete per carenza della dichiarazione e dello statuto da 
allegare ai sensi art. 6 del Bando. 

 
Dato atto che,  per quanto sopra accertato sono state richieste  integrazioni alle documentazioni 
carenti, prima di deliberare decisioni di merito da parte della Commissione 
 
Che le integrazioni richieste sono pervenute: 
1. Il 7 agosto 2015 con prot. 24755 da parte del Sig. Fontani Carlo per conto di Rotary Club 

che ha depositato la  dichiarazione e lo statuto. 
2. Il 17 agosto 2015 registrate al numero interno  di protocollo n. 1844 e n. 1845 

rispettivamente gli statuti del “comitato del No” e del “Forum ambientalista”. 
 

Che con note n. 23843 del 30 luglio 2015 e successiva nota  n.1851 del 18 agosto 2015 è stata 
nominata la Commissione per la valutazione dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico. 
 
Tutto quanto sopra premesso, la commissione come sopra nominata: 
 
Dato atto che con  la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23 aprile 2015 è stato istituito  il 
“Forum” per la Tutela dell’Ambiente, struttura all’interno della quale saranno approfondite 
tematiche di rilevante interesse comune, connesse alla salvaguardia dell’ambiente e della sua 
salubrità ed a tutela della sua valorizzazione sociale, turistica ed economica. 
Verificato che con la citata Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23 aprile 2015 è stato altresì 
approvato il  disciplinare per il funzionamento del “Forum” per la Tutela dell’Ambiente, necessario 
per disciplinare gli aspetti di natura organizzativa e di gestione dello stesso. 
Visto che in particolare l’art. 2 del disciplinare approvato con la D.C.C. 13/2015 sopra citata,  
descrive la composizione del   “Forum per la tutela dell’Ambiente”, presieduto dal Sindaco (o 
Assessore delegato all’ambiente), e stabilisce altresì la necessità di valutare  le candidature per il 
reperimento: 
- da un (n.1) rappresentante - fino a un massimo di dieci (n.10) - per ogni associazione o comitato 

con le seguenti caratteristiche: statuto che individui tra le finalità primarie la tutela della salute e 
dell’ambiente; sede o svolgimento di attività effettiva nell’ambito territoriale del comune di 
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Follonica e dei comuni confinanti; attività  avviata da almeno un anno alla data dell’istituzione 
del forum; 

- di un massimo di dieci (10) singoli cittadini non aderenti ad alcuna associazione o movimento 
formalmente costituito. 

Dato atto che, in attuazione di quanto sopra riportato,  è stato  predisposto l’avviso pubblico 
(Allegato A)  e lo schema  della domanda di partecipazione (Allegato B) che sono riportate in 
allegato al presente verbale , per costituirne parte integrante e sostanziale, per il reperimento dei 
componenti del  “Forum per la tutela dell’Ambiente”. 
Dato atto che con DD 361/2015 è stato approvato l’avviso pubblico di cui sopra per il reperimento 
dei componenti del  “Forum” per la Tutela dell’Ambiente”, nonché lo   schema per la presentazione 
delle  domande,  riportato in allegato B   al presente atto,   per farne parte integrante e sostanziale. 
Dato  atto che l’avviso è stato  per 20  giorni consecutivi sulla rete internet dell'Ente alla voce: 
http://www.comune.follonica.gr.it/, sezione informativa. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO: Il giorno 18 agosto alle ore 15,30 presso l’Ufficio del Dirigente si è 
riunita la Commissione per l’esame delle domande composta da: 
. Dirigente 3 Settore (Presidente): Arch. Vito Disabato 
- Responsabile Ufficio Ambiente (Componente): Arch. Domenico Melone 
- Dipendente 3 settore (Componente): Silvia Paladini. 
Verificato che al protocollo generale sono pervenute le seguenti istanze Registrate con la dizione di 
Partecipazione Forum Ambientale.: 
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Verificato che, oltre quelle elencate sopra sono altresì pervenute al protocollo dell’Ufficio Settore 3 
e poi registrate al protocollo Generale seguenti istanze: 
- Int. 1441 di cui Prot. 20597 del 30 giugno 2015 del Sig. Stefanini Marco 
- Int. 1455 di cui Prot. 20709 del 1 luglio 2015 del Sig. Marco Rodriguez 
- Int. 1479 di cui Prot. 21114 del 3 luglio 2015 del Sig. Bigongiari Federico. 
 
Dato atto che il  Forum ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso dovrà essere composto da:  
“ Sindaco (o Assessore delegato all’ambiente), che lo presiede; da un (n.1) rappresentante - fino a 
un massimo di dieci (n.10) - per ogni associazione o comitato con le seguenti caratteristiche: 

statuto che individui tra le finalità primarie la tutela della salute e dell’ambiente; 

sede o svolgimento di attività effettiva nell’ambito territoriale del comune di Follonica e dei comuni 
confinanti; 

attività  avviata da almeno un anno alla data dell’istituzione del forum; 

da massimo dieci (10) singoli cittadini non aderenti ad alcuna associazione o movimento 
formalmente costituito. 

Non possono presentare la propria candidatura rappresentanti di partiti politici, sindacati o 
associazioni con finalità imprenditoriali. 

 
Verifica i requisiti delle seguenti domande pervenute, secondo lo schema seguente scomposto fra 
associazioni/Comitati e Cittadini : 
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CITTADINI Associazione/comitato  VALUTAZIONE DEI RE QUISITI 

1. Giulio Passerini   Risulta compilata la dichiarazione prevista 
dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato 
con DD. 361/2015. 

2. De Rosa 
Pasquale 

 Risulta compilata la dichiarazione prevista 
dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato 
con DD. 361/2015 

3. Giovanni Giorgi 
Barbieri 

 Risulta compilata la dichiarazione prevista 
dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato 
con DD. 361/2015 

 4. Rotary Club 
Follonica 

1. Risulta compilata la dichiarazione 
prevista dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico 
approvato con DD. 361/2015. 
2. Dichiara la sede o svolgimento 
dell’attività effettiva nell’ambito territoriale 
del Comune di Follonica e dei comuni 
Confinanti, come richiesto dall’Avviso. 
3. Le Finalità sono riportate all’art.13 
dello statuto 
4. Avvio dell’associazione da almeno 
un anno. 
 

 5. Mario Monciatti 
presidente per il 
No 
all’inceneritore di 
Scarlino 

1. Risulta compilata la dichiarazione 
prevista dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico 
approvato con DD. 361/2015. 
2. Dichiara la sede o svolgimento 
dell’attività effettiva nell’ambito territoriale 
del Comune di Follonica e dei comuni 
Confinanti, come richiesto dall’Avviso. 
3. Le Finalità sono riportate all’art.2 
dello statuto 
4. Avvio dell’associazione da almeno 
un anno. 

6. Giardelli 
Ubaldo 

 Ai sensi dell’art. 2 del disciplinare approvato 
con D.CC. 13/2015 e ai sensi dell’avviso 
pubblico approvato con DD.361/2015,  sono 
ammesse le candidature dei cittadini che 
risultino non aderenti ad alcuna associazione 
o movimento formalmente costituito.  
Non sono pertanto accertati i requisiti del 
Sig. Giardelli Ubaldo  che  risulta 
rappresentante territoriale della Associazione 
NOSAT e, in tale veste,  ha presentato 
ulteriore domanda istruita al n. 9 del presente 
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elenco, alla quale puntualmente si rimanda. 
 

 7. Roberto Barocci 
Associazione 
nazionale Forum 
Ambientalista, 
delega a Dott. 
Geol. Ludovico 
Sola. 

1. Risulta compilata la dichiarazione 
prevista dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico 
approvato con DD. 361/2015. 
2. Il Forum Ambientalista per la 
Provincia di Grosseto ha  sede centrale  in 
Roma ma  svolge attività effettiva 
nell’ambito territoriale del Comune di 
Follonica e dei comuni Confinanti, come 
richiesto dall’Avviso. 
3. Le Finalità sono riportate all’art.1 e 
art.4  dello statuto 
4. Avvio dell’associazione da almeno 
un anno. 

8. Borghi Simona  Risulta compilata la dichiarazione prevista 
dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato 
con DD. 361/2015. 

 9. Giardelli Ubaldo 
rappresentante 
territoriale della 
associazione 
NOSAT 

1. Risulta compilata la dichiarazione 
prevista dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico 
approvato con DD. 361/2015. 
2. Dichiara la sede o svolgimento 
dell’attività effettiva nell’ambito territoriale 
del Comune di Follonica e dei comuni 
Confinanti, come richiesto dall’Avviso. 
3. Le Finalità sono riportate all’art.5 
dello statuto 
4. Avvio dell’associazione da almeno 
un anno. 

 10. Pieri Filippo 
Presidente della 
Cometa Ambiente 

1. Risulta compilata la dichiarazione 
prevista dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico 
approvato con DD. 361/2015. 
2. Dichiara la sede o svolgimento 
dell’attività effettiva nell’ambito territoriale 
del Comune di Follonica e dei comuni 
Confinanti, come richiesto dall’Avviso. 
3. Le Finalità sono riportate nello  
statuto al primo paragrafo:  scopi ed obiettivi 
4. Avvio dell’associazione da almeno 
un anno. 

11. Pierini 
Francesco 

 Risulta compilata la dichiarazione prevista 
dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato 
con DD. 361/2015 

12. Licia Orlandini  Risulta compilata la dichiarazione prevista 
dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato 
con DD. 361/2015 

 13. Maria Chiara 1. Risulta compilata la dichiarazione 
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Pierini nella sua 
qualità di 
consigliera 
associazione “La 
Duna” 

prevista dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico 
approvato con DD. 361/2015. 
2. La sede e lo  svolgimento dell’attività 
effettiva sono nell’ambito territoriale del 
Comune di Follonica e dei comuni 
Confinanti, come richiesto dall’Avviso. 
3. Le Finalità sono riportate nel testo 
dello statuto allegato alla domanda 
4. Avvio dell’associazione da almeno 
un anno. 

14. Stefanini Marco  Risulta compilata la dichiarazione prevista 
dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato 
con DD. 361/2015. 

15. Marco 
Rodriquez 

 Risulta compilata la dichiarazione prevista 
dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato 
con DD. 361/2015 

16. Bigongiari 
Federico 

 Risulta compilata la dichiarazione prevista 
dall’ art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato 
con DD. 361/2015 

Totale n. 09 Totale n. 06   
 
 
 
Follonica 18 agosto 2015 

 
 

Il presidente:  
Vito Disabato 

 
I Componenti:  

 
Domenico Melone 

 
Silvia Paladini 


