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COMUNE DI PONTEDERA 

Provincia di Pisa 
 

 
 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER 
L’AMBIENTE 

 
 

ART. 1 
 

1. Presso il Comune di Pontedera è costituita la Commissione Comunale per l’ambiente con la 
specifica finalità di esprimere pareri su provvedimenti di competenza degli organi comunali 
istituzionalmente competenti in materia di tutela ambientale del territorio e pertanto su tutte le 
problematiche relative alla conservazione, e al recupero delle condizioni ambientali, valorizzazione 
e difesa delle risorse naturali dell’inquinamento, la promozione di studi, indagini e rilevamenti in 
materia ambientale, iniziativa di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, coordinamento dei 
rapporti dell’autorità sanitaria locale con gli altri enti preposti alla tutela dell’ambiente, forme di 
protezione degli animali e del patrimonio naturale anche su questioni attinenti ad altre materie 
specifiche quali la viabilità, l’urbanistica, l’idraulica, la salute in genere, ecc. quando queste abbiano 
comunque attinenza con la tutela dell’ambiente. 
 
 

ART. 2 
 

1. La Commissione Comunale per l’ambiente è composta da: 
• Sindaco o Assessore da lui delegato per gli affari relativi all’ambiente, con funzioni di 

Presidente; 
• Funzionario Dirigente del settore “urbanistica ed uso del territorio” (1° Settore); 
• Un rappresentante della Commissione Intercomunale Beni Ambientali designazione della 

Commissione medesima; 
• Un rappresentante per ciascuna delle circoscrizioni comunali su nomina dei relativi Consigli 

Circoscrizionali; 
• Un rappresentante per ciascuna delle associazioni private attive in Pontedera sui problemi 

dell’ambiente come individuate dal Consiglio  comunale e su designazione delle Associazioni 
medesime; 

• Tutti i componenti della Commissione consiliare lavori pubblici, urbanistica ed ambiente. 
2. La partecipazione dei componenti della Commissione è gratuita ai sensi della legge 

27.12.85, n.816, non essendo la presente Commissione comunale tra quelle previste per legge. 
 
 

ART. 3 
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1. Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione un dipendente del servizio 
“Ambiente” nominato con ordinanza del Sindaco. 
 
 

ART. 4 
 

1. La Commissione avrà la medesima scadenza del Consiglio comunale che ha provveduto 
alla sua nomina, ma potrà essere integrata prima della naturale scadenza da un rappresentante per 
ciascuna delle Associazioni attive in Pontedera sui problemi dell’ambiente che di volta in volta 
verranno individuate dallo stesso Consiglio comunale. 
 
 

ART. 5 
 

1. La Commissione Comunale che ha la sede presso la sede municipale si serve per i propri 
lavori delle normali strutture degli uffici come mezzi ed uomini, secondo le dotazioni di 
regolamento organico. 

2. In particolare si avvarrà della particolare struttura che nell’organigramma ha come compito 
specifico di occuparsi a livello tecnico-burocratico dei problemi di tutela dell’ambiente. 

3. Questa dovrà mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione ritenuta 
indispensabile per approfondire le tematiche ambientali di carattere normativo e tecnico. 

4. La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico compatibilmente con la 
ricettività dei locali ed il rispetto delle altre esigenze d’ufficio e compatibilmente con lo speciale 
regolamento in materia di diritto dei cittadini di prendere visione degli atti del Comune. Va 
individuata la necessità di costituire una biblioteca specializzata per uso interno ed esterno in 
materia di tutela ambientale. 

5. L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione del pubblico un ufficio informazioni 
per il pubblico e quale riferimento per segnalazioni ed emergenze ambientali da parte dei cittadini. 
 
 

ART. 6 
 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono in quanto 
applicabili le norme del T.U. Legge Comunale e Provinciale e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 

Approvato con Del. C.C. n. 562 del 23.7.1987 
Ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 25/8/87 al 9/9/87 
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