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Articolo 1 

 

 La Commissione Territorio e Ambiente, Ecologia-Energia, ha funzione 

consultiva. Affronta tutti gli atti necessari alla prevenzione e difesa della natura e dell’ambiente del 

territorio del Comune di Tavazzano con Villavesco. 

 

Articolo 2 

 

 La Giunta Comunale nomina i componenti della Commissione Territorio e 

Ambiente, Ecologia-Energia. La durata in carica di detti componenti coincide con il mandato 

dell’Amministrazione Comunale che li nomina. 

 Essi possono venire riconfermati. La Giunta Comunale dichiara la decadenza del 

Commissario per ingiustificata assenza consecutiva a oltre cinque sedute della Commissione. 

Eventuali dimissioni da componente della Commissione Ecologia-Energia, Territorio e Ambiente 

devono essere rese note alla Commissione stessa tramite lettera scritta. 

 La Giunta Comunale su richiesta della Commissione dichiara la decadenza del 

Commissario e provvede alla nomina del Commissario in surroga. 

 

Articolo 3 

 

 La Commissione Territorio e Ambiente, Ecologia-Energia, è così composta: 

1) Sindaco o Suo Assessore delegato; 1 componente in rappresentanza di ogni gruppo consiliare di 

opposizione ed in rappresentanza della maggioranza un numero pari al numero complessivo dei 

gruppi di opposizione maggiorato di uno; 

2) n. 4 cittadini in rappresentanza anche delle Associazioni locali operanti nel settore di competenza 

della Commissione. 

 

 Il Sindaco, o Assessore delegato, partecipa alle riunioni della Commissione 

quale rappresentante dell’Amministrazione Comunale. 

 
 La nomina della Commissione viene effettuata dalla Giunta Comunale, sentiti i 

capigruppo consiliari, in base alle segnalazioni effettuate dai gruppi consiliari ed alla 

predisposizione di un avviso pubblico per acquisire disponibilità o segnalazioni di privati cittadini o 

Associazioni per i membri di cui al precedente punto 2), i quali verranno prioritariamente scelti in 

base a criteri di valutazione fissati con atto della Giunta Comunale. 

 

 La partecipazione alle sedute è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. 

 

  

Articolo 4 

 

 La Commissione Territorio e Ambiente, Ecologia-Energia, durante la sua prima 

seduta, e a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti, elegge il Presidente, il Vice 

Presidente ed il Segretario. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 

 

 

 

 



 

 

Articolo 5 

 

 La Commissione Territorio e Ambiente, Ecologia-Energia, comunale ha i 

seguenti compiti: 

 

A) Segnalare all’Assessore competente le criticità relative al territorio comunale proponendo 

possibili soluzioni; 

 

B) Operare affinché nel territorio di Tavazzano con Villavesco si eserciti un’azione per la difesa 

ecologica a salvaguardare la salute dei cittadini, il rispetto della natura e dell’ambiente con 

particolare osservanza delle leggi in riferimento alle attività produttive, agricole e industriali, con 

un costante controllo ai pericoli di inquinamento delle acque, del suolo e dell’atmosfera; 

  

C) Promuovere iniziative nei confronti delle attività che possono produrre effetti inquinanti e 

sollecitare la realizzazione di opere pubbliche e private indispensabili per la salvaguardia 

dell’ambiente ed anche al recupero energetico utile alla collettività; 

  

D) Segnalare all’Amministrazione Comunale eventuali inosservanze alle leggi che regolano il 

settore ecologico; 

  

E) Ottenere dall’Amministrazione Comunale tutte le informazioni in suo possesso relative al settore 

ecologico-energetico; 

  

F) Proporre piani di emergenza in riferimento a gravi situazioni ambientali di natura inquinante e 

nocive; 

  

G) Promuovere verso i cittadini, fabbriche e scuole iniziative di informazione, orientamento e 

collaborazione per realizzare nel territorio comunale la più ampia partecipazione al controllo 

ecologico e per la utilizzazione delle risorse energetiche. 

  

H) La Commissione Territorio e Ambiente, Ecologia-Energia, può raccogliere informazioni su 

specifici problemi e disporre della collaborazione di esperti nel settore ecologico. Qualora tali 

iniziative comportino oneri a carico del Comune, necessita la preventiva approvazione 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

Articolo 6 

 

 L’Amministrazione Comunale mette a disposizione della Commissione un locale 

sia per le riunioni, sia atto a contenere la documentazione e il relativo materiale ecologico.  

 

 

Articolo 7 

 

 L’Amministrazione Comunale può fornire il finanziamento alla Commissione 

per l’espletamento dei propri compiti. 

 

 

 

 

 



 

 

Articolo 8 

 

 La Commissione presenta ogni 12 mesi dalla data del primo insediamento al 

Consiglio Comunale il rendiconto della sua attività e del suo bilancio economico; presenta eventuali 

programmi e iniziative con i relativi oneri per l’anno di attività seguente. 

 

 

Articolo 9 

 

 Il Presidente, o un suo delegato, è tenuto, su richiesta del Consiglio Comunale, 

ad essere presente alla seduta consigliare indicata per eventuali informazioni, rendiconti od incarichi 

su problemi di competenza della Commissione. 

 

Articolo 10 

 

 La Commissione si riunisce secondo un suo calendario, comunque non meno di 

ogni due mesi, anche in modalità videoconferenza. 

 Le riunioni avvengono su richiesta del Presidente, sentito l’Assessore di 

competenza,  con relativo Ordine del Giorno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la 

Commissione stessa. 

 La riunione è valida quando sono presenti almeno un terzo dei componenti oltre 

il Presidente o un componente delegato da quest’ultimo. 

 Gli interventi, le decisioni della Commissione vengono riportate  in sunto su 

apposito verbale. 

 Il verbale è compilato dal Segretario della Commissione e firmato dal Presidente, 

dai componenti presenti ed è reso pubblico. 

 Il Segretario, con la collaborazione dei componenti della Commissione, rende 

operanti gli atti stabiliti dal Presidente della Commissione. 

 

Articolo 11 

 

 Le riunioni della Commissione possono essere pubbliche nel caso di trattazione 

di materie di particolare interesse. I cittadini presenti alla riunione, per questioni specifiche attinenti 

l’ordine del giorno della riunione in corso, possono prendere parola. 

 I cittadini che facciano richiesta per la trattazione di questioni di carattere 

ecologico riguardanti la collettività, possono rivolgersi alla presidenza della commissione perché 

tali argomenti vengano discussi in una delle successive riunioni. 

 Il Presidente della seduta stabilisce le procedure e le modalità di discussione 

regolamentando lo svolgimento e i tempi di intervento onde evitare che disturbi irriguardosi o 

impedimenti ingiustificati blocchino il regolare svolgimento della riunione stessa. 

 

Articolo 12 

 

 La Commissione Ecologia-Energia, Territorio e Ambiente può svolgere 

iniziative di collaborazione esterna al Comune di Tavazzano con Villavesco, in particolare a livello 

comprensoriale, provinciale e regionale. 

 


