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COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

COMMISSIONE COMUNALE PER I PROBLEMI AMBIENTALI E
FAUNISTICI
ART. 1 - ISTITUZIONE
1. E’ istituita la Commissione Comunale per i problemi ambientali e faunistici.

ART. 2 - FINALITÀ
a)
b)
c)
d)

1. E’ compito della Commissione :
elaborare proposte in ordine ai miglioramenti ambientali
esprimere pareri sull’applicazione del piano faunistico provinciale;
esprimere pareri in ordine al ripopolamento faunistico
verificare gli atti dei Comitati di gestione degli A.T.C. e collaborare con gli stessi;

ART.3 - COMPOSIZIONE
•
•
•
•
•

1. La Commissione è composta da:
Sindaco o suo delegato che la presiede
Quattro componenti in rappresentanza del Consiglio Comunale (anche esterni al Consiglio
stesso) di cui due in rappresentanza della minoranza consiliare;
Quattro rappresentanti delle associazioni professionali agricole
Quattro rappresentanti delle associazioni venatorie
Due rappresentanti delle associazioni ambientalistiche.

ART. 4 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Per l’elezione dei rappresentati del Consiglio Comunale, ogni consigliere esprimerà il voto
per un solo nominativo e saranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti purchè
non inferiore a due.

ART. 5 - DECADENZA E DIMISSIONI.
•

1. La decadenza di un componente avverrà:
per assenza a più di tre riunioni consecutive senza giustificazione;
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•
•
•

Per richiesta da parte delle associazioni di appartenenza;
Per richiesta della totalità degli altri componenti;
Per dimissione del componente. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento dell’acquisizione
delle stesse al protocollo comunale.

ART. 6 - VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO
1.La Commissione, nella prima seduta dopo l’elezione, provvederà a nominare nel proprio
seno, un Vice Presidente nonché il Segretario della Commissione medesima

ART. 7 - RIUNIONI
1. La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno in seduta ordinaria e in seduta
straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno cinque
componenti.

ART. 8 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE
1. La Commissione si riunisce validamente in prima convocazione con la metà più uno dei
componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro membri, esclusi il
Presidente e il Segretario.

ART. 9 - CONVOCAZIONI
1. La commissione dovrà essere convocata a mezzo invito scritto contenente l’ordine del
giorno, trasmesso almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

ART. 10 - DURATA IN CARICA
1. La Commissione cesserà con la decadenza del Consiglio Comunale, fatto salvo il principio
della “prorogatio”.

ART. 11 - SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE
1. Ogni attività di carattere amministrativo o altro dovrà essere espletata dal Segretario della
Commissione nominato fra i componenti della Commissione medesima con le modalità di cui al
precedente articolo 6.

ART. 12 - SEDE
1. La Commissione potrà riunirsi presso la sede municipale prenotando la sala almeno tre
giorni prima di quello stabilito, mediante preavviso alla Segreteria del Sindaco.
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ART. 13 - PAGAMENTI
1. Data la particolarità della Commissione, non sarà previsto alcune onere a carico del
bilancio comunale

ART. 14 - NORMA TRANSITORIA
1. Il funzionamento della Commissione è assicurato anche se mancassero alcune designazioni,
a condizione che i rappresentanti nominati siano in numero non inferiore a otto.

Approvato con Del. C.C. n. 147 del 29.12.1997
Ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 4/2/98 al 19/2/98
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