
 

 
 
 

Art. 1 - Nel tentativo di dare più concretezza ai propositi e per rendere più tangibile l’opera di 
sensibilizzazione che l’amministrazione intende attuare nonché di favorire il dibattito sulle opere e 
gli interventi necessari per garantire una sempre maggiore vivibilità del territorio comunale, viene 
costituita la Commissione Bilancio, Ambiente e Lavori Pubblici. 

 
Art. 2 - Le funzioni e i compiti della Commissione sono: 

- proposte su iniziative da intraprendere per divulgare tra i cittadini una migliore educazione 
ambientale 

- sviluppare idee e progetti di intervento sul tema ambientale 

- dare attuazione ad iniziative da lei stessa formulate e debitamente approvate in Consiglio 
Comunale 

- in tali iniziative verranno attivamente coinvolte: la scuola, la famiglia e i gruppi o 
associazioni che abbiano particolare attenzione ai problemi legati all’ecologia. 

- sviluppare proposte di intervento per la realizzazione di opere sul territorio 

- ricerca di finanziamenti al fine di effettuare interventi volti a realizzare opere e/o il recupero 
di immobili di rilevanza comunale sul territorio 

- sviluppare proposte in materia di mobilità e trasporti 

- sviluppare proposte in materia di interventi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche 

- effettua proposte in materia di allocazione di spesa di bilancio 

- effettua proposte in materia di rimodulazione dei tributi comunali e delle tariffe dei 
servizi comunali in funzione anche di specifiche situazioni 

 

Art. 3 - La Commissione è composta da dieci membri: 

- sei membri espressione della maggioranza, tra cui il Presidente, direttamente nominato dal 
Sindaco 

- quattro membri espressione della minoranza 
 

Art. 4 - È facoltà della commissione invitare i rappresentanti delle associazioni, gruppi operanti a 
livello comunale e provinciale. 

 
Art. 5 - I membri della commissione, nominati dalla Giunta Comunale, decadono contestualmente 
con il Consiglio Comunale in carica. L’assenza ingiustificata per più di tre volte comporta la 
decadenza e surroga degli stessi. 

 
Art. 6 - Il Presidente della Commissione convoca e presiede le riunioni della stessa, tiene i rapporti 
con l’Amministrazione Comunale alla quale comunica, entro otto giorni dalla riunione, le indicazioni 
e le proposte; fissa l’ordine del giorno delle riunioni, designa un vicepresidente che ne farà le veci 
e nomina il segretario che dovrà redigere il verbale delle riunioni, debitamente compilato e 
sottoscritto dai partecipanti. 

 
Art. 7 - La commissione si riunisce una volta al mese su convocazione del presidente, mediante 
avviso recapitato cinque giorni prima della seduta, o su richieste dei 2/3 dei componenti della 
commissione. Le sedute sono valide quando risultano presenti la metà più uno dei componenti 
della stessa. Non sono ammesse deleghe. 

 
Art. 8 - Il presente regolamento potrà essere variato, su proposta della commissione unanime, dal 
Consiglio Comunale.  
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