
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE
ECOLOGIA

ART. 1 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione è nominata dal Consiglio Comunale in votazione palese e si compone:

del Sindaco o Suo delegato;
1 consigliere comunale della maggioranza consiliare;
1 consigliere comunale della minoranza consiliare;
fino a 6 membri esterni al Consiglio Comunale, scelti tra coloro che:

a) hanno requisiti di professionalità e competenza nel settore,
b) siano indicati da associazioni con scopo ambientale/animalista residenti sul territorio
c) siano cittadini dairaghesi che dimostrino particolare interesse ai temi trattati.

ART. 2 – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
In prima seduta la Commissione, è convocata dal Sindaco o suo delegato e procede alla
nomina, con voto segreto, fra i suoi membri, un presidente ed un vice presidente.
Risulta eletto il membro che riporta il maggior numero di voti ed a parità di voti il membro
anagraficamente più anziano.
In caso di assenza od impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal vice presidente
ed in assenza od impedimento di quest’ultimo, dal membro più anziano d’età anagrafica.
Il membro più giovane presente alla riunione svolge la funzione di segretario

ART. 3 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.
La Commissione si riunisce mensilmente, ovvero ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o su
richiesta del Sindaco.
L’ordine del giorno è redatto dal presidente che stabilisce anche data e ora della riunione
La convocazione che deve pervenire ai membri almeno cinque giorni prima. Nei casi d’urgenza almeno
24 ore prima.

.
ART. 4 – RUOLO E FINALITÀ DELLA COMMISSIONE
La Commissione ha lo scopo di prendere in esame le problematiche ambientali e della salvaguardia
del territorio. Scopo della sua creazione è quello di migliorare il collegamento con la cittadinanza e
coglierne le esigenze.
In particolare, le problematiche trattate riguarderanno:

– Iniziative per il parco delle Roggie, per i parchi e le zone verdi del comune di Dairago
- Verifiche e controlli sull’area ecologica
- Proposte per il raggiungimento degli obbiettivi di mandato in campo ambientale e del Paes
- Monitoraggio inquinanti (aria, acqua, rumore e suolo) e delle emissioni termovalorizzatore



- Controllo rispetto del regolamento del verde e stesura di proposte di modifica dello stesso
- Analisi della manutenzione del verde pubblico
- Analisi del Sistema raccolta rifiuti (raccolta, modalità di raccolta, monitoraggio, promozione

e miglioramento);
- Educazione ambientale
- Realizzazione dei corsi inerenti il riuso ed il riciclo
- Gestione della sezione ambiente del sito comunale

La Commissione esegue indagini conoscitive degli argomenti trattati, e si fa promotrice di un’opera
di informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza nonché della tutela del
patrimonio ambientale comunale.
In particolar modo può compiere sopralluoghi e verifiche nel territorio comunale salvo anticipate
comunicazioni e concordando le tempistiche con gli enti o aziende interessate.
La Commissione rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

ART 5 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e si
esprime a maggioranza dei presenti.
Le riunioni della Commissione sono aperte al pubblico, salvo i casi previsti dalla legge.
La Commissione ha la facoltà di ammettere alle riunioni, qualora lo ritenesse necessario, dei tecnici
esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di riunione. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del segretario che provvederà a riportare, in
particolare, le analisi ed opinioni personali dei componenti e il parere finale della commissione.
Tale verbale sarà letto ed approvato all’inizio della seduta successiva e copia di questo verrà poi
inviata al Sindaco e pubblicata in albo pretorio

ART.6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE
La Commissione, organo consultivo dell’Amministrazione Comunale, oltre al ruolo e le finalità di
cui al precedente art. 4, ha il compito:

a) di inviare in valutazione, entro il 10 maggio di ogni anno, e progetti e programmi inserenti
ambiente ed ecologia alla commissione consigliare territorio. Un parere favorevole della
commissione è indispensabile per un loro inserimento nell’ordine del giorno di in consiglio
comunale e nel DUP in approvazione entro il 31 luglio dell’anno ed il conseguente
finanziamento

b) di presentare annualmente al Consiglio Comunale, e se lo ritiene opportuno, anche in assemblea
pubblica, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente sui punti indicati in art 4 e sulle
problematiche ambientali del territorio di Dairago.

.
ART. 7 – DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE
I membri della commissione durano in carica quanto il Consiglio Comunale in carica al momento
della loro nomina.

ART. 8 – DECADENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
Il presidente della commissione rilevato che uno o più membri non siano intervenuti a tre sedute
consecutive della commissione senza aver inviato una comunicazione scritta entro il giorno precedente
la riunione al presidente, segnala i nominativi al Sindaco. Nel primo consiglio comunale utile viene
posta all’ordine del giorno la loro decadenza. Con la delibera di decadenza il consiglio può nominare
una loro surroga, con le modalità di cui all’art. 1.



ART-- 9 DIMISSIONE DEL PRESIDENTE

Nel caso di dimissioni del presidente per qualsiasi causa il vicepresidente entro 10 giorni convoca la
commissione che elegge il nuovo presidente secondo i dettami dell’art 2 . In mancanza della
convocazione la commissione è convocata dal sindaco entro 30 giorni dalle dimissioni

ART. 10 – INDENNITÀ DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
Ai componenti della commissione non spetta alcuna indennità di presenza.
La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita.

ART. 11– SEDE DELLA COMMISSIONE
La commissione ha sede e svolge le sue funzioni presso la sede municipale.
Qualora occorra procedere all’esame od all’accertamento di determinati specifici fatti, la
commissione può svolgere la sua funzione in luoghi diversi dalla sede.

ART. 12 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE
Per l’espletamento dei compiti istituzionali, i membri delle commissioni hanno diritto di prendere
visione degli atti e dei documenti afferenti le pratiche sottoposte al loro esame.

ART. 13 – PRATICHE RISERVATE
Per le pratiche che assumono carattere di riservatezza occorre l’autorizzazione comunale, che può
essere motivatamente negata, con apposito provvedimento scritto, qualora la loro conoscenza possa
danneggiare il normale espletamento dei servizi o intaccare la moralità di persone determinate.

ART. 14– SEGRETEZZA
I membri sono tenuti ad una adeguata riservatezza circa i problemi trattati ed al segreto, qualora gli
argomenti riguardino situazioni o giudizi su persone.

ART. 15 – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Su invito del Sindaco, il presidente può essere sentito dalla Giunta comunale su problemi discussi o
da discutere in seno alla commissione stessa.
Dell’incontro con la Giunta comunale il presidente deve relazionare alla propria commissione nella
seduta immediatamente successiva.

ART. 16 – TEMPO EMODALITÀ PER L’ESAME DELLE PRATICHE
Il presidente della commissione deve organizzare il lavoro della commissione affinché le pratiche
da esaminare siano discusse nel più breve tempo possibile.
La commissione deve improntare alla massima obiettività e spirito di collaborazione i pareri
espressi sulle pratiche sottoposte al suo esame.

ART. 17 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ed ogni sua eventuale modifica è approvato dal Consiglio comunale ed
entra in vigore dopo l’intervenuta esecutività della delibera di approvazione e dopo quindici giorni
dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale.


