Allegato alla delibera di C.C. 41 del 07.10.2009

Comune di Ambivere (BG)
REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO
ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE AMBIENTE E TERRITORIO

E

LE

ART. 1 – Il Comune di Ambivere costituisce la Commissione Ambiente e Territorio, con funzione
consultiva, al fine di accrescere la sensibilità ambientale dell’azione amministrativa nelle
politiche di tutela dell’ambiente e di gestione del territorio. La Commissione viene inoltre
costituita al fine di migliorare la partecipazione e cogliere le esigenze della cittadinanza.
ART. 2 - La Commissione dovrà sviluppare idee e proposte di intervento che avranno come
oggetto argomenti di evidente interesse territoriale e ambientale quali:
• Proposte di incontri o iniziative, studi o ricerche, atti a sensibilizzare la cittadinanza sul
problema ambientale a partire dall’età scolare.
• Formulare proposte di interventi sul territorio al fine di evitare ogni rischio di inquinamento
sia dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, che per quanto riguarda rumori ed odori;
• Sensibilizzazione della popolazione per la riduzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata .
La Commissione potrà essere delegata a trattare particolari problemi di carattere ambientale
e urbanistico del nostro territorio con lo scopo di formulare pareri e proposte da sottoporre
all’Amministrazione comunale. Tali compiti potranno essere assunti anche nell’ambito della
redazione del Piano di Governo del Territorio.
ART. 3 – Per il raggiungimento delle finalità all’art. 2, la commissione formula un programma
annuale di interventi sull’ambiente e di sensibilizzazione delle tematiche ecologiche. Previa
delibera della Giunta Comunale, le iniziative approvate potranno essere finanziate
utilizzando l’apposito capitolo di spesa, previsto dal bilancio.
ART. 4 – La Commissione è così composta:
- Sindaco e n. 2 assessore, in particolare l’assessore all’ambiente e l’assessore
all’urbanistica o loro delegati;
- N. 5 membri designati dalla maggioranza
- N. 2 membri per ogni gruppo di minoranza;
Nella commissione dovrà essere garantita inoltre la presenza di esponenti delle associazioni
di volontariato ambientale e gruppi ecologici presenti sul territorio.
I membri dovranno essere scelti, ove possibile, in modo da rispettare criteri di competenza,
di professionalità e interesse alle problematiche trattate dalle commissione.
Il presidente può avvalersi su specifici problemi e argomenti di esperti della materia,
coinvolgere tecnici dell’ASL, ARPA, Amministrazione provinciale. In caso di necessità sarà
presente anche il personale tecnico comunale.
Gli assessori potranno partecipare ai lavori della commissione, in funzione dell’importanza
dei temi trattati.

ART. 5 – La Commissione eleggerà al suo interno un Presidente ed un Segretario, che provvederà
alla stesura dei verbali della seduta.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione sarà presieduta da un
componente scelto dalla stessa.
ART. 6 – Le sedute della Commissione Ambiente e territorio sono aperte al pubblico.

ART. 7 – La Commissione è convocata dal Presidente, tenuto conto del necessario coordinamento
con il Sindaco e l’Assessore competente, a mezzo di avviso scritto (o via mail), recapitato ai
componenti della Commissione almeno 5 giorni prima della data di convocazione, Detto
avviso dovrà contenere anche l’ordine del giorno.
La commissione può essere convocata anche su richiesta inoltrata al Presidente da almeno 3
componenti con l’indicazione dell’argomento da trattare, ENTRO il termine di 20 giorni.
La Commissione si riunirà ogni qual volta sia ritenuto necessario, con un minimo di due
riunioni annuali.
ART. 8 – Le riunioni sono valide quando sono è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le decisioni della commissione sono messe ai voti e si ritengono accolte con il parere
favorevole della maggioranza dei presenti. Su argomenti impegnativi o di carattere rilevante
le decisioni finali possono essere rinviate e votate nella seduta successiva.
ART. 9 – Nel caso in cui i componenti della Commissione risultassero assenti ingiustificati per tre
sedute consecutive validamente convocate, saranno dichiarati decaduti e la Giunta
Comunale su segnalazione del Presidente della Commissione, provvederà senza ulteriori
formalità alla surrogazione relativa.
ART. 10 – La Commissione decade contemporaneamente alla scadenza del mandato
amministrativo.

