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COMUNE DI DONORI 

---------------------------------- 
Regolamento Comunale  

di funzionamento della Commissione Ambiente 
 

Approvato con deliberazione del C.C. n.  14  del 31.07.2008 
e rettificato con deliberazione del C.C. n. 2 del 10.03.2009 

 
Art. 1 

Costituzione 
 

1. E’ costituita la commissione consiliare Ambiente del Comune di Donori avente compiti 
preparatori, consultivi e propositivi per l’assetto, l’utilizzo e tutela del territorio. 
 

Art. 2 
Composizione, nomina e durata in carica 

 
1. La Commissione è composta da un minimo di 4 ad un massimo di 8 membri, ed è così costituita: 
a) dal Sindaco o un suo delegato con funzioni di Presidente della commissione; 
b) dall’Assessore all’ambiente; 
c) due Consiglieri comunali di cui uno della minoranza nominati dal Consiglio; 
d) fino a quattro componenti esterni nominati dalla Giunta scelti fra soggetti, anche non residenti, 
che abbiano dimostrato interesse, competenze e sensibilità alle problematiche ambientali. 
La Commissione dura in carica sino all’elezione del nuovo consiglio. 
 

Art. 3 
Presidente 

 
1. Il Sindaco è il Presidente della Commissione; 
2. Le funzioni di Presidente possono essere delegate dal Sindaco a un altro componente della 
commissione. 
3. Il Presidente convoca la commissione, ne predispone l’ordine del giorno, la presiede e ne assicura 
il buon andamento, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, modera la 
discussione, fa osservare il presente regolamento. 
4. Il Presidente trasmette al Sindaco, al fine del successivo esame in Giunta o in Consiglio 
Comunale, gli elaborati finali contenenti le determinazioni cui è pervenuta la commissione sugli 
argomenti di sua competenza. 
5. Il Presidente svolge una relazione illustrativa in Consiglio Comunale o in Giunta sui pareri 
espressi dalla Commissione. 
6. Il Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con il Sindaco e la Giunta Comunale. 
 

Art. 4 
Insediamento 

 
1. La Commissione deve essere convocata dal Presidente o suo delegato per il suo insediamento, 
entro 15 giorni dalla sua costituzione.  
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2. Nella stessa seduta la Commissione provvede, con votazione segreta, alla nomina del Vice 
Presidente. 

 
 

Art. 5 
Convocazioni 

 
1. Le convocazioni della commissione sono effettuate con avviso scritto, almeno tre giorni liberi 
prima della seduta; le convocazioni possono essere effettuate anche tramite posta elettronica. 
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o per determinazione autonoma o su richiesta 
scritta depositata presso la segreteria del Comune: 

1. di 4 componenti la commissione 
2. di ½ dei Consiglieri Comunali 

3. Nelle eventualità sopra riportate, la convocazione da parte del Presidente, o del Vice Presidente 
in caso d’impedimento del primo, dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
4. La commissione si riunisce ordinariamente una volta ogni 90 giorni, fatti salvi i casi previsti dal 
presente articolo. 
 

Art. 6 
Partecipazione degli Assessori  

 
1. Gli altri membri della Giunta possono partecipare ai lavori della commissione con facoltà 
d’intervento, ma senza diritto di voto. 
 

Art. 7 
Validità delle sedute 

 
1. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei 
componenti. 
2. Le sedute della commissione di regola non sono pubbliche, possono essere effettuate riunioni 
pubbliche in relazione a particolari argomenti di carattere generale. 
3. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di 
argomenti che comportano apprezzamento e valutazione della moralità di persone o quando la 
pubblicità dell’adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune. 

 
Art. 8 

Segretario e verbalizzazione 
 

1. Le funzioni del segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal 
Presidente. 
2. La commissione conclude l’esame di ogni argomento con una o più sintetiche relazioni scritte 
firmate dai proponenti e vanno allegate o riportate sul registro delle riunioni della commissione. 
3. Il verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario. 
4. Copia dei verbali deve essere trasmessa a cura del presidente della commissione al Sindaco. 
 
 

Art. 9 
Competenze della commissione 

 
1. La commissione è competente ad esprimere proposte, valutazioni e pareri al Consiglio Comunale 
in ordine alle sue competenze ed in particolare sulle seguenti materie: 

1. Qualità delle componenti ambientali (acqua, aria, suolo); 
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2. Fonti di inquinamento incidenti sul territorio; 
3. Pulizia e vigilanza delle zone verdi e dell’abitato; 
4. Informazione ed educazione ambientale, 
5. Quant’altro riguardi l’assetto, l’utilizzo e la tutela del territorio in materia ambientale. 

 
Art. 10 

Relazione di esperti 
 

1. Il Presidente su richiesta della commissione può richiedere di invitare, su particolari materie 
specialistiche e/o di notevole complessità, esperti nella materia proposti 
dalla commissione. 
 

Art. 11 
Obblighi e decadenza dei commissari 

 
1. Ogni commissario è tenuto a partecipare ai lavori della commissione. 
2. Il commissario che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, incorre 
nella decadenza dalla carica di commissario. 
 


