
 

 

COMUNE DI NONE 
 

Regolamento Comunale di funzionamento della Commissione 

Consiliare Ambiente e Territorio 
 
 

Art. 1 
ISTITUZIONE E FINALITÀ DELLA COMMISSIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

1. È istituita, presso il Comune di None, la Commissione Civica permanente Ambiente e Territorio. 
2. La Commissione Ambiente e Territorio è un organismo promosso dall’Ente Locale, che si 

propone l’obiettivo di incentivare, promuovere organizzare e diffondere qualsiasi tipo di iniziativa 
finalizzata al miglioramento dell’ambiente e del territorio e del suo assetto, alla riduzione dei 
rifiuti, al risparmio energetico e ad una sensibilità sempre maggiore nei confronti delle fonti 
energetiche rinnovabili. 

3. Vengono garantiti criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle diverse opinioni. 
 

Art. 2 
COMPITI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE 

1. La commissione ha funzioni consultive, propositive, di indagine e studio sui temi: Ambiente, 

Tutela del territorio e Rifiuti, con l’obiettivo di promuovere il mantenimento ed il miglioramento 
dell’ambiente inteso nella sua interezza.  

2. Scopo della sua creazione è quello di migliorare il collegamento con la cittadinanza e coglierne 
le esigenze. 

3. La commissione opera a sostegno dell’azione amministrativa del Consiglio Comunale nei 
seguenti settori di competenza: 

 Qualità delle componenti ambientali (acqua, aria, suolo) anche attraverso l’esame delle 
Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS), elaborate all’interno di piani e programmi per 
valutarne gli effetti sull’ambiente; 

 Fonti di inquinamento incidenti sul territorio; 
 Pulizia e vigilanza delle zone verdi e dell’abitato; 
 Impianti e stazioni radio base per telefonia mobile e trasmissione dati (inquinamento 

elettromagnetico); 
 Informazione e educazione ambientale, iniziative di sensibilizzazione nei confronti della 

comunità; 
 Sistema raccolta rifiuti (raccolta, modalità di raccolta, monitoraggio, promozione e 

miglioramento); 
 Quant’altro riguardi l’assetto, l’utilizzo e la tutela del territorio in materia ambientale 
 Inquinamento delle matrici ambientali. 

 



4. La Commissione si impegna inoltre a prendere in considerazione eventuali altre proposte in 
campo ambientale provenienti dai cittadini e a coinvolgere associazioni e/o operatori economici 
impattati da iniziative e proposte al vaglio della commissione. 

5. Annualmente presenta al Consiglio Comunale un documento programmatico di attività per l’anno 
successivo contenente la previsione di spesa per la sua attuazione. 

 
Art. 3 

COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE 
1. La Commissione è così composta: 

• Sindaco o suo delegato, membro di diritto, avente funzione di Presidente; 
• Assessore all’Ambiente; 
• Due Consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, nominati dal Consiglio; 
• Un membro quale rappresentante delle associazioni di carattere ambientale/animalista 

presente ed operante sul territorio, indicato in accordo tra le suddette associazioni;  
• Un rappresentante di ogni associazione di protezione civile con sede operativa e legale nel 

territorio; 
• Fino a 5 membri esterni al Consiglio Comunale, nominati dalla Giunta Comunale su 

indicazione dei gruppi consiliari, di cui 3 designati dalla maggioranza e 1 per ogni gruppo di 
minoranza e scelti fra cittadini residenti nel Comune di None in possesso dei requisiti di 
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, aventi i requisiti di 
professionalità e competenza nel settore e che dimostrino particolare interesse ai temi trattati; 

• Il ruolo di segretario verrà esercitato da un membro scelto dal presidente tra i consiglieri in 
apertura di seduta. 
 

2. La partecipazione alle attività della Commissione da parte dei membri è volontaria e gratuita. 
3. La Commissione potrà avvalersi del contributo di tecnici esperti per la discussione o l’analisi di 

argomenti specialistici e/o di notevole complessità, purché tali partecipazioni non comportino 
oneri economici a carico dell’Amministrazione comunale. Tali tecnici non hanno diritto di voto. 

4. La Commissione dura in carica sino all’elezione del nuovo consiglio. 

 
Art. 4 

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 fine del successivo esame, alla Giunta o al 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 gli organi comunali. 
 
 

 



Art. 5 
INSEDIAMENTO 

1. La Commissione deve essere convocata dal Presidente o suo delegato, per il suo insediamento, 
entro 15 giorni dalla sua costituzione. 

2. Nella stessa seduta la Commissione provvede, con votazione segreta, alla nomina del 
Vicepresidente, che assumerà le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. 

 
 

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 
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E VALIDITA’ DELLE SEDUTE  

1. La Commissione si riunisce, su invito del Presidente: 
• in seduta ordinaria, almeno due volte all’anno;  
• in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta 

scritta depositata presso la segreteria del Comune da parte di metà dei membri della 
commissione o di metà dei componenti dell’intero Consiglio Comunale. In tal caso la 
convocazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta. 
 

2. Le convocazioni della commissione sono effettuate con avviso scritto, almeno tre giorni prima 
della seduta; le convocazioni possono essere effettuate anche tramite posta elettronica. 

3. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario verbalizzante. 

4. Le sedute della Commissione di regola non sono pubbliche, possono essere effettuate riunioni 
pubbliche in relazione a particolari argomenti di carattere generale.  

5. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei 
componenti. 

6. I membri della commissione sono tenuti al segreto d’ufficio in modo particolare durante la 
trattazione di argomenti che comportano apprezzamento e valutazione della moralità di persone 
o quando la pubblicità dei contenuti dell’adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi 
del Comune. 
 

Art. 8 
VOTAZIONI 

1. È richiesto il voto a maggioranza assoluta (la metà più uno dei membri effettivi) per 
l’approvazione della relazione annuale e del documento programmatico, per tutte le altre questioni 
la Commissione decide a maggioranza relativa. 
 
 
 
 
 
 



Art. 9  
DECADENZA 

1. I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute 
consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti. 

2. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente, previa contestazione del motivo 
all’interessato.  

3. La Commissione decade con il decadere dal Consiglio Comunale. 
 
 

Art. 10 
RISERVATEZZA 

1. Tutti i membri della Commissione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie e/o discussioni 
riguardanti persone e/o fatti e stati a loro collegati. 

 
 

Art. 11 
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI  

1. Per l’espletamento dei compiti istituzionali, i membri della commissione hanno diritto di prendere 
visione degli atti e dei documenti afferenti alle pratiche sottoposte al loro esame. 
 
 

Art. 12 
SEDE DELLA COMMISSIONE 

1. La sede della Commissione è individuata presso i locali messi a disposizione 
dell’Amministrazione comunale. 

 
 
Il presente Regolamento entrerà in vigore, dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione e a seguito della seconda pubblicazione all’Albo Pretorio. 


