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Art.1: istituzione.
E’ istituita la Commissione Agricoltura e Ambiente del Comune di Nove, con sede presso la sede
Municipale, ed è l’organo di cui l’Amministrazione si serve per raggiungere gli scopi sotto descritti.
Art.2: compiti e finalità.
- Promuovere una attiva partecipazione dei cittadini a difesa del territorio comunale: delle aree a
destinazione agricola, quelle di interesse naturale / paesaggistico, quelle adibite a verde pubblico e
comunque nel suo complesso.
- Promuovere l’adozione di politiche locali atte a sostenere ed incentivare pratiche agricole a basso
impatto ambientale favorendo così uno sviluppo del Territorio armonico e sostenibile.
- Esercitare funzioni consultive e propositive in materia ambientale; in particolare, in relazione alla
tutela e miglioramento della qualità del territorio, attraverso un attento esame dei possibili
fenomeni di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo tramite il controllo e lo studio dei rischi
provenienti dalle aziende operanti sul territorio.
- Elaborare proposte che migliorino e potenzino l’attività del Centro Raccolta Differenziata e
incentivino l’utilizzo di materiali riciclabili, contribuendo e favorendo l’educazione verso stili di vita
sempre più rispettosi dell’ambiente.
- Promuovere e realizzare il collegamento, la collaborazione e il coordinamento fra
l'Amministrazione e le Associazioni professionali e culturali specifiche di settore presenti e
operanti nella nostra realtà locale.
Art.3: composizione.
La Commissione Agricoltura e Ambiente è costituita da n. 5 membri con diritto di voto:
- n. 3 componenti nominati dalla maggioranza tra i quali il Presidente della Commissione e il
segretario verbalizzante,
- n. 2 componenti nominati dalla minoranza;
Il Sindaco e l’Assessore preposto partecipano di diritto ai lavori con funzioni di referenti.
In occasione della prima seduta, con voto segreto e a maggioranza assoluta, i membri effettivi
procederanno alla elezione del Vice-presidente della Commissione medesima; la durata in carica è
coincidente con la durata del mandato amministrativo.
E’ facoltà della Commissione, se particolari e specifiche condizioni lo rendano opportuno,
convocare alle proprie sedute anche altri membri (esempio Responsabili di Associazioni
professionali e culturali) che, per le loro particolari competenze, possano dare un ulteriore
contributo alla realizzazione di altrettante specifiche attività; tali membri esterni non avranno
diritto di voto ma solo funzione consultiva.
È altresì facoltà della Commissione, qualora le condizioni lo rendessero necessario e in accordo
con la Giunta, avvalersi anche di Tecnici e/o Esperti esterni senza diritto di voto.
Le eventuali surroghe di componenti della Commissione per decadenza, dimissioni o altro saranno
effettuate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle proporzioni iniziali.
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Art.4. convocazione
La convocazione della Commissione è effettuata dal Presidente, anche su richiesta scritta di
almeno tre membri, del Sindaco o dell’Assessore Referente. Le sedute saranno considerate
legalmente valide solamente con la presenza della maggioranza dei membri effettivi (3).
La Commissione dovrà essere convocata almeno due volte l’anno.
Art.5: disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento varranno, per quanto
applicabili, le norme dello Statuto del Comune di Nove e le vigenti disposizioni di legge.
Ogni modifica al presente Regolamento compete al Consiglio Comunale.
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