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Art. 1 – Istituzione, composizione, nomina e durata in carica. 

La Commissione Consiliare Permanente per l’Ambiente è istituita ai sensi dell’art.8 (Istituzione e 
composizione) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari del 
Comune di Premariacco (di seguito “Regolamento”), che ne determina la composizione e le modalità di 
designazione ed elezione in seno all’Assemblea, la durata in carica e le eventuali sostituzioni dei 
componenti. 

La Commissione ha compiti preparatori, consultivi e propositivi per l’assetto, l’utilizzo e la tutela del 
territorio. 

 

Art. 2 – Insediamento e convocazioni 

Entro 60 giorni dall’esecutività della delibera di nomina, il Sindaco con avviso scritto da recapitarsi al 
domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per: 

- L’insediamento della Commissione 
- La nomina del Presidente 
- La nomina del Vice Presidente 

La seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco, senza diritto di voto, che nella stessa seduta indica alla 
Commissione l’ordine dei lavori che dovranno essere svolti. 

Le modalità per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente sono quelle stabilite dall’art.10 
(Insediamento) del Regolamento. 

Le successive convocazioni della Commissione vengono effettuate dal Presidente secondo le modalità 
stabilite dall’art.11 (Convocazione) del Regolamento. 

 

Art.3 – Funzionamento e compiti 

La Commissione si riunisce ordinariamente due volte all’anno fatti salvi i casi previsti dall’art.15 
(Assegnazione affari) del Regolamento, quando il Sindaco assegna le proposte di provvedimento o gli 
argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, e dall’art.16 (Indagini conoscitive) del 
Regolamento, nel caso si disponga indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti all’esame. 

La Commissione è competente ad esprimere proposte, valutazioni e pareri al Consiglio Comunale in 
particolare sulle seguenti materie: 

- Raccolta dei rifiuti solidi urbani 
- Qualità delle componenti ambientali (acqua, aria, suolo) 
- Tutela e salvaguardia del territorio 
- Pulizia e vigilanza delle zone verdi e dell’abitato 
- Stato del sistema idrico (rete fognaria, depurazione, acquedotto e rete) 
- Fonti di inquinamento presenti sul territorio 
- Informazione ed educazione ambientale 

 



Art.4 – Validità delle sedute, decisioni, partecipazioni di esterni, segreteria 

La validità delle sedute e delle decisioni della Commissione sono normate dall’art.12 (Funzionamento – 
Decisioni) del Regolamento. Le sedute della Commissione sono pubbliche, previa prenotazione scritta fatta 
pervenire alla Segreteria Comunale entro il giorno precedente alla data della seduta stessa, tranne  nei casi 
di seduta riservata previsti dall’art.18 (Sedute delle Commissioni) del Regolamento. 

La partecipazione del Sindaco e degli Assessori alle sedute della Commissione, con facoltà di intervento ma 
senza diritto di voto,  è prevista secondo l’art.13 (Partecipazione del Sindaco) del Regolamento, mentre 
l’audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali è normata dall’art.16 (Indagini 
conoscitive) del Regolamento. 

Il Presidente della Commissione può invitare a singole sedute persone estranee alla Commissione in qualità 
di esperti dei temi da trattare, di portatori di interesse ambientale o quali rappresentanti di Enti nel mondo 
imprenditoriale, sindacale, culturale, associazionistico e giovanile, fermo restando che nessun onere dovrà 
gravare sull’Amministrazione comunale. 

La funzione di segretario della commissione, la verbalizzazione delle sedute e la relativa trasmissione al 
Sindaco dei verbali sono stabiliti dall’art.14 (Segreteria – Verbalizzazione) del Regolamento. 

 

Art.5 – Relazione scritta 

La Commissione conclude l’esame di ogni argomento con una o più sintetiche relazioni scritte firmate dai 
proponenti. 

Le relazioni fanno parte del procedimento amministrativo e sono allegate all’atto deliberativo del Consiglio 
comunale. 

Copie delle relazioni devono essere presentate al protocollo generale del Comune per essere consegnate al 
Sindaco, affinchè vengano unite agli atti consiliari messi a disposizione dei Consiglieri. 

 

Art.6 – Il Presidente 

Il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni mantiene un comportamento imparziale, intervenendo in 
difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli Commissari. 

Trasmette al Sindaco, al fine del successivo esame del Consiglio Comunale, gli elaborati finali contenenti le 
determinazioni cui è pervenuta la Commissione sugli argomenti di sua competenza. 

Ha la facoltà di svolgere una relazione illustrativa in Consiglio Comunale sul parere espresso dalla 
Commissione. 

Rappresenta la Commissione nei rapporti con il Sindaco e la Giunta Comunale. 

 

 


