Comune di Ambivere (BG)
Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 06.10.1995

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO
ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE ECOLOGIA-AMBIENTE

E

LE

ART. 1 – E’ istituita nel Comune di Ambivere la Commissione Ecologia-Ambiente per la
conservazione e la tutela della fauna, della flora, dei paesaggi, dell’acqua, dell’aria, del suolo
e delle altre risorse naturali e del patrimonio storico ed artistico nel territorio comunale.
ART. 2 - La Commissione dovrà sviluppare idee e proposte di intervento che avranno come
oggetto argomenti di evidente interesse ambientale quali:
- il rispetto e la tutela delle colline;
- il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie per evitare ogni rischio di inquinamento sia
dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, che per quanto riguarda rumori ed odori;
- il favorire una sensibilizzazione della popolazione, a partire dall’età scolare, riguardo ai
problemi ecologico-ambientali;
- il favorire la naturalità dei torrenti, dei sentieri e la loro pulizia;
- sensibilizzazione della popolazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti.
La Commissione potrà essere delegata a trattare particolari problemi ecologici d’attualità del
nostro territorio con lo scolpo di formulare pareri e proposte da sottoporre
all’Amministrazione comunale.
ART. 3 – Per il raggiungimento delle finalità all’art. 2, e previa delibera della Giunta Comunale, le
iniziative approvate potranno essere finanziate utilizzando l’apposito capitolo di spesa,
previsto dal bilancio.

ART. 4 – La Commissione sarà così composta:
- Sindaco o suo delegato;
- N. 5 rappresentanti della maggioranza
- N. 1 rappresentante per ogni forza politica di minoranza;
- N. 1 rappresentante del gruppo ecologico
- N. 1 rappresentante del gruppo alpini
- N. 1 rappresentante del gruppo cacciatori

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 ecologia-ambiente 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, recapito
ai componenti della Commissione almeno 5 giorni prima della data di convocazione, o su
richiesta inoltrata al Presidente da almeno 4 componenti con l’indicazione dell’argomento da
trattare.
Detto avviso dovrà contenere anche l’ordine del giorno.
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 presenti almeno sette componenti.
Ogni deliberazione dovrà essere approvata a maggioranza dei votanti.
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 del
Consigliere.

