
COMUNE DI TARANTO

DETERMINAZIONE

N. Reg. Generale 8082 del 31/10/2022 DIREZIONE

N. Reg. Area350 del 31/10/2022
DIREZIONE GABINETTO SINDACO - COMUNICAZIONE - URP - 
STATISTICA - STRUTTURA COMPLESSA CULTURA SPORT E 

SPETTACOLO, ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA
OGGETTO:CONSULTE COMUNALI PERMANENTI TEMATICHE. APPROVAZIONE DELL’AVVISO 
PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA 
NOMINA A COMPONENTE.

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000. SI ATTESTA ALTRESI’ CHE IL PRESENTE 

ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E/O 

ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ENTE PERTANTO NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA’ 

CONTABILE.

Il Dirigente proponente

PISANO CARMINE / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)



IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 13.07.2022 di attribuzione dell’incarico dirigenziale della 1^ 
Direzione “Gabinetto Sindaco, Comunicazione, URP, Statistica, Struttura Complessa: Cultura, 
Sport, Spettacolo, Archivio Storico e Biblioteca”, al Dott. Carmine Pisano;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 
140/2022 del 07.06.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2022 del 29.06.2022 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ex art. 169 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 122 
del 09.05.2022 di approvazione del Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 
227 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Relaziona quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'art. 118 della Costituzione Italiana prevede che “Stato, Regioni, Province, Città 
Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”;

- l'art. 8 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - TUEL dispone che “i Comuni, anche su base di 
quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di 
partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono 
disciplinati dallo Statuto” promuovendo altresì “forme di partecipazione alla vita pubblica 
locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti”;

- ai sensi dell’art. 1 dello Statuto comunale, il Comune di Taranto “garantisce alla comunità, 
nell’ambito della propria autonomia, l’effettiva partecipazione libera e democratica 
all’attività politico-amministrativa della città” prevedendo che “La comunità esprime, 
attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposte, partecipazione e 
consultazioni previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte con cui individua i propri interessi 
fondamentali ed indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il 
conseguimento ditali finalità.”;

- l’art. 45 - La partecipazione popolare - dello Statuto comunale prevede che “Il Comune 
informa la propria attività al principio di partecipazione di tutti i membri della comunità, sia 
singoli che associati, garantendo le condizioni per intervenire direttamente nei confronti 
degli organi elettivi ed assicurando con idonei strumenti la tutela di situazioni giuridiche 
soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale”;



- l’art. 46 - Gli Organismi di partecipazione - dello Statuto comunale prevede che “1) La 
partecipazione dei cittadini è assicurata mediante la costituzione di organismi, assumendo a 
base l’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni 
nonché delle forze economiche e produttive e degli altri soggetti sociali operanti nel 
territorio. 2) Il Comune si avvarrà degli apporti conoscitivi di tali espressioni per la ricerca di 
soluzioni su temi di rilevante interesse cittadino.”

CONSIDERATO CHE:

- l’istituto della Consulta Comunale:
 costituisce organo consultivo e di confronto tra l’Ente e le realtà operanti sul 

territorio comunale;
 consiste in uno strumento di conoscenza delle realtà e dei bisogni locali; 
 promuove, ricercando anche finanziamenti, progetti, ricerche, incontri, dibattiti ed 

iniziative attinenti al settore oggetto della Consulta;
 attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle 

risorse presenti sul territorio, per una migliore fruizione e valorizzazione dell’offerta 
globale;

 favorisce il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni locali.

- il Comune di Taranto riconosce l’importanza dello strumento della Consulta per la crescita 
economica, sociale e culturale dei propri cittadini nonché delle imprese ivi operanti e 
intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a valorizzarlo;

- per uno sviluppo socio-economico della località e per soddisfare le esigenze della collettività 
risultava necessario:

 avere piena conoscenza delle problematiche esistenti sul territorio;
 aprirsi all’ascolto e al dialogo verso gli operatori e associazioni locali, dando 

l’opportunità agli stessi di esprimere le proprie idee ed esigenze;
 invitare gli operatori a partecipare come cittadini attivi e a collaborare con 

l’amministrazione comunale per sostenere nuove iniziative e attività, mettendo a 
disposizione le proprie idee e gli strumenti necessari;

- l’Amministrazione riteneva opportuno procedere all’avvio di Consulte comunali permanenti 
tematiche, quale organismo di partecipazione alla vita sociale, economica e politica di 
Taranto oltre che quale strumento di comunicazione e di confronto tra le categorie di 
settore e la pubblica amministrazione locale;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 9.9.2022 veniva approvato un documento 
riportante le Linee Guida per l’istituzione di una Consulta Comunale Permanente Tematica.

RAVVISATA la necessità di procedere, ai sensi delle summenzionate Linee Guida, all’attivazione 
delle seguenti Consulte Comunali Permanenti Tematiche:

 Consulta per lo Sviluppo Economico e per le Professioni;



 Consulta per lo Sport;

 Consulta per la Cultura; 

 Consulta per i Giovani; 

 Consulta per il Terzo Settore e per le Fragilità: 

 Consulta per la Mobilità Sostenibile;

 Consulta per la Sanità, l’Ambiente e la Qualità della Vita;

 Consulta per la Sicurezza e la Legalità Urbana;

 Consulta per Affari Generali e Risorse Umane.

CONSIDERATO, altresì, CHE 

- ai sensi dei p.ti 6 e 7 delle Linee Guida per l’istituzione di una Consulta Comunale 
Permanente Tematica, il Sindaco e l’Assessore di riferimento per l’area rappresentano il 
Comune di Taranto, quale istituzione di attinenza;

- rispetto alle tematiche individuate per le Consulte, le stesse vengono assegnate, così 
come di seguito riportato, all’assessorato di riferimento:

TEMA ASSESSORATO DI RIFERIMENTO

Sviluppo Economico e per le 
Professioni

Sviluppo Economico e Innovazione

Sport Patrimonio e Sport

Cultura Cultura e Spettacolo

Giovani Pubblica Istruzione e Università

Terzo Settore e per le Fragilità Servizi Sociali e Integrazione - Sviluppo 
Economico

Mobilità Sostenibile Lavori Pubblici e Mobilità Sostenibile

Sanità, Ambiente e la Qualità della Vita Ambiente e Qualità della Vita

Sicurezza e Legalità Urbana Polizia Locale e Protezione Civile

Affari Generali e Risorse Umane Affari Generali e Risorse Umane

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 27.10.2022 venivano attivate le 
suddette Consulte Comunali Permanenti Tematiche;



- in relazione a quanto previsto dai p.ti 3, 4 e 14 delle Linee Guida per l’istituzione di una 
Consulta Comunale Permanente Tematica, inoltre, su richiesta, possono far parte 
dell’Assemblea  e/o del Comitato Esecutivo:

o un numero di componenti nominati tra i rappresentanti delle varie istituzioni, 
organizzazioni di rappresentanza, associazioni di categoria ed operatori locali 
attivi nel settore;

o i consorzi di promo-commercializzazione del territorio, per il ruolo strategico e 
l’attinente competenza professionale.

RITENUTO OPPORTUNO, dunque, sulla base di quanto premesso, individuare, per ogni tematica 
definita, dei rappresentanti delle varie istituzioni, organizzazioni di rappresentanza, associazioni 
di categoria ed operatori locali attivi nel settore di riferimento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di:

- procedere all’adozione di una Manifestazione di interesse a presentare candidatura alla 
nomina a componente delle diverse Consulte Comunali Permanenti Tematiche, 
attraverso la quale invitare gli operatori a partecipare come cittadini attivi e a collaborare 
con l’amministrazione comunale per sostenere nuove iniziative e attività, mettendo a 
disposizione le proprie idee e gli strumenti necessari;

- costituire, così, un elenco di rappresentanti legali o loro delegati delle libere forme 
associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, 
organizzazioni sindacali, enti, istituzioni aventi sede legale o operativa nel Comune di 
Taranto, senza che venga formata alcuna graduatoria, dal quale attingere per provvedere 
all’acquisizione delle candidature per la nomina a componente delle consulte comunali.

Tanto premesso e considerato, previa attestazione che:

• il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 nonché della 
disciplina regolamentare comunale in materia;

• lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 
Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;

• la pubblicazione dell’atto all’Albo online del Comune, salve le garanzie previste dalla legge n. 
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali;

• ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti 
separati, esplicitamente richiamati.



IL DIRIGENTE

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 12 del 13.07.2022 di attribuzione dell’incarico dirigenziale 
della 1^ Direzione “Gabinetto Sindaco, Comunicazione, URP, Statistica, Struttura Complessa: 
Cultura, Sport, Spettacolo, Archivio Storico e Biblioteca”, al Dott. Carmine Pisano;

VISTO, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la proposta che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di condividere la proposta per le motivazioni ivi riportate che qui devono intendersi 
integralmente richiamate,

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-
bis, TUEL n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 86 del 
07.06.2016;

ACCERTATA la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del TUEL come modificato 
dal D.L. 174/2012;

sulla base dell’istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono 
intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto:

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE quanto in premessa esposto parte integrante e sostanziale del presente 
atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse a presentare candidatura 
alla nomina a componente, contenente le modalità e criteri da seguirsi per l’espletamento 
della procedura, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. DI DARE ATTO che la presente non comporta alcun impegno di spesa per il C.E.;

4. DI PUBBLICARE l’Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Taranto e sul sito internet 
istituzionale del Comune nella Sezione Bandi e Concorsi;

5. DI DARE ATTO CHE l’elenco dei candidati ritenuti idonei sarà pubblicato su sito istituzionale 
dell’Ente e aggiornato secondo le modalità di cui all’avviso predetto; 



6. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni 
in materia di riservatezza dei dati personali;

7. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 190/2012 e 
al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 
D.lgs. n. 104/2019 e s.m.i. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

                                                                                                                              IL DIRIGENTE
DOTT. CARMINE PISANO

il Dirigente
PISANO CARMINE / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


