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Articolo 1 
 
Il Consiglio Comunale di Offanengo, in tema ambientale, per migliorare il collegamento 
con la cittadinanza e coglierne le esigenze e per una sempre maggiore attenzione 
all’ambiente, ha deliberato nella seduta del 4.12.1987 con atto n. 232, l’istituzione di 
una Commissione Ecologica, di elezione consigliare, con funzione consultiva. 
 

Articolo 2 
 
La Commissione è costituita dal Sindaco o da un suo delegato  con funzioni di 
presidente che la presiede, da un tecnico comunale, da 7 membri elettivi, dei quali 5 
designati dalla maggioranza consigliare e 2 dalla minoranza. 
I membri elettivi devono essere  scelti in modo da rispettare criteri di competenza, di 
professionalità ed interesse al problema. 
Il Presidente può avvalersi su specifici problemi o argomenti, di esperti della materia, 
coinvolgere tecnici dell’A.S.L., dell’Amministrazione Provinciale e della Regione. 
La Commissione scade con lo scadere dell’Amministrazione Comunale, ma rimane in 
carica fino alla nomina della nuova Commissione. 
 

 
Articolo 3 

 
Le sedute della Commissione sono valide quando vi è la maggioranza assoluta dei 
componenti. 
La commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa, su richiesta del Consiglio 
Comunale, della Giunta Municipale, del Sindaco o da un terzo dei membri della stessa. 
La commissione si riunisce almeno 2 volte all’anno. 
Funge da segretario verbalizzante il tecnico comunale. 
Le sedute non sono pubbliche. 
 
 

Articolo 4 
 
La Commissione ha compito di: 
1. Proposte e consulenze sul programma ambientale formulato dall’Amministrazione 

Comunale 
2. Consulenza su particolari problemi o temi su richiesta o proposta del Consiglio 

Comunale, della Giunta  Comunale o del Sindaco; 
3. Proposta di incontri o iniziative, studi o ricerche, atti a sensibilizzare la cittadinanza 

sul problema ambientale. 
4. Esprimere pareri su rilevanti interventi di carattere urbanistico  
5. Formulare proposte di interventi sul territorio 
 
 

Articolo 5 
 
Le decisioni della Commissione sono messe ai voti e si ritengono accolte con il parere 
favorevole della maggioranza dei presenti  
Su argomenti impegnativi o di carattere rilevante, le decisioni finali possono essere 
rinviate e votate nella seduta successiva 
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Articolo 6 
 
La Commissione formula un programma annuale di interventi sull’ambiente e di 
sensibilizzazione a tematiche ecologiche. Per la realizzazione di tale programma la 
Commissione può attingere ai capitoli di spesa del bilancio comunale e ricorrere alla 
richiesta di contributi integrativi di altri Enti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


