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Art. 1 - Finalità    
 

 la “Commissione per l’Ecologia e l’Ambiente” viene istituita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

26 del Regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali, quale supporto 

all’Amministrazione Comunale per individuare le problematiche specifiche al settore della 

tutela ambientale e ricavarne le risoluzioni adeguate.  

 

Art. 2 – Compiti 

la commissione svolge le seguenti funzioni: 

 proporre innovazioni e/o migliorie alle iniziative già esistenti, ricercare (in base alla vigente 

legislazione) quanto necessario per la tutela dell’ambiente ed una migliore vivibilità nel 

territorio del Comune. 

 proporre iniziative per sensibilizzare la popolazione circa l’importanza della salvaguardia 

ambientale, soprattutto nelle nuove generazioni. 

 Esprimere pareri sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale che abbiano 

rilevanza diretta ed esplicita  sull’argomento della tutela ambientale. 

 Segnalare elementi di disturbo o di pericolo per l’ambiente, proponendo eventuali rimedi. 

  

Art. 3 – Composizione e funzionamento. 
La commissione è composta da: 

 Sindaco  o suo delegato   

 N. 2 consiglieri  designati dalla maggioranza 

 N. 2 consiglieri designati dalla minoranza 

 N. 1 esperto in materia di tutela ambientale designato della maggioranza 

 N. 1 esperto in materia di tutela ambientale designato dalla minoranza 

 La commissione può invitare a partecipare alle riunioni gli assessori, i capigruppo, il 

personale dell’amministrazione, esperti od altri soggetti per la trattazione di particolari 

problematiche.  

 La commissione è convocata almeno 2 volte l’anno dal Presidente in via ordinaria. Su 

richiesta di almeno un terzo dei componenti può essere convocata in via straordinaria. 

 Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. 

 Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.  

 Per il funzionamento della commissione il Comune mette a disposizione i locali, il personale 

e le dotazioni strumentali necessarie. 

 La commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed 

esercita le proprie funzioni  fino alla nomina della nuova. 

 Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco (o suo delegato), la commissione 

elegge, nel proprio seno, (il presidente) ed il vice presidente, a maggioranza assoluta dei 

componenti con voto limitato ad uno. 

Il presidente ha le seguenti funzioni: 

 convoca e presiede la commissione. 

 Predispone l’ordine del giorno delle riunioni  

 Promuove e cura la attuazione delle decisioni adottate, eventualmente affidando compiti 

esecutivi ai componenti. 

 La commissione designa al proprio interno il segretario, che ha il compito di verbalizzare le 

sedute e le decisioni assunte. 

 La convocazione della commissione viene fatta in via ordinaria tramite avvisi scritti 

contenenti gli argomenti da trattare che devono essere fatti pervenire ai componenti almeno 

cinque giorni prima della data  di  riunione. In casi di straordinaria urgenza dipendente dal 

verificarsi di circostanze particolari è possibile la convocazione urgente nel giorno stesso 

dell’avviso diretto. 

 


