REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
PERMANENTE PER LA TUTELA AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA
Approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 18.12.2018
Art. 1 Istituzione
In attuazione di quanto previsto all’art. 16 comma 3 dello Statuto Comunale è istituita la Commissione
Permanente allo scopo di migliorare il collegamento con la cittadinanza e coglierne le esigenze sui temi
della salvaguardia e tutela dell’ambiente , della conservazione degli equilibri ecologici e del recupero e
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo lo sviluppo di idonee condizioni di salute e
vivibilità nell’ambito del territorio comunale.
Art. 2 Funzioni
La Commissione opera con funzioni meramente consultive e propositive, svolgendo un’azione tesa a
supportare l’Amministrazione Comunale nell’esame delle problematiche ambientali e di salvaguardia del
territorio.
In tal senso provvede, ove richiesto, a :
a) collaborare per la realizzazione di iniziative promosse dal Comune e/o da associazioni locali;
b) esprimere pareri non vincolanti per l’Amministrazione Comunale, interagendo con tutti i soggetti
interessati e a qualunque titolo coinvolti, nell’ambito della propria attività istituzionale a sostegno delle
politiche ambientali;
c) promuovere un’opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza.
Art. 3 Composizione
La Commissione è così composta :
• Sindaco o suo delegato che la presiede
• quattro membri esterni al Consiglio Comunale di cui tre nominati dalla maggioranza ed uno dalla
minoranza, scelti fra i cittadini residenti, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di Consigliere Comunale ed aventi requisiti di professionalità e competenza nel settore o che
dimostrino particolare interesse ai temi trattati. I cittadini interessati comunicano la propria
disponibilità a partecipare alla Commissione per iscritto nel termine che verrà reso noto
dall’Amministrazione Comunale con appositi avvisi pubblicati all’Albo web e sul sito istituzionale del
Comune.
Nella prima seduta la Commissione nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento.
Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei presenti, individuato dal Presidente della riunione.
La Commissione può, a propria discrezione e limitatamente a particolari e specifiche problematiche, invitare
alle proprie sedute i rappresentanti di comitati, associazioni ed enti che perseguono le finalità in argomento e
che svolgono la loro attività a favore della comunità locale.
La Commissione ha facoltà di avvalersi del contributo di esperti, esterni alla Commissione stessa, per
consulenze ed approfondimento di argomenti specifici, per i quali non è previsto alcun compenso.
La Commissione non percepisce indennizzi o rimborsi, tutti i commissari svolgono i loro compiti a titolo
volontario.
Art.4 Convocazione
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su iniziativa di almeno due dei suoi
componenti. In tal caso il Presidente, entro sessanta giorni dalla richiesta, provvede alla sua convocazione.
La convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicata ai vari membri almeno cinque
giorni antecedenti la data fissata per la seduta.
La convocazione potrà essere validamente effettuata anche a mezzo e mail con riscontro di ricevimento.
La Commissione non potrà riunirsi nelle stesse ore in cui si riunisce il Consiglio Comunale.

Art. 5 Pubblicità delle sedute
Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche.

Potranno essere indette sedute aperte al pubblico per la trattazione di argomenti specifici.

Art. 6 Validità delle sedute
La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri.
La Commissione esaminato ogni argomento all’ordine del giorno redige una relazione o esprime un parere,
approvato a maggioranza assoluta dei votanti.
I pareri della Commissione non sono vincolanti.
Le sedute della Commissione sono verbalizzate a cura del Segretario.
Art. 7 Durata
La durata in carica dei componenti la Commissione è pari a quella del Consiglio Comunale che li ha nominati.
La stessa continua ad operare fino al rinnovo dei propri componenti.
I membri che risulteranno assenti senza giustificato motivo ad almeno tre sedute consecutive decadranno
dalla carica.

ART.8 Sostituzioni
In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento dei componenti in carica si provvederà alla sostituzione
da parte del Consiglio Comunale , attingendo prioritariamente dall’elenco dei cittadini di cui al precedente
art.3.

Art.9 Norme finali
Per quanto non esplicitamente previsto si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto per quanto applicabili.
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione.
Sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo web ed inserimento nel sito internet comunale.

