
ALLEGATO A)  
LINEE GUIDA SPERIMENTALI 

PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO” 
 

Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ  
E’ istituito, in via sperimentale, un Comitato Tecnico-Scientifico il quale ha i seguenti compiti:  

a) consulenza sulle tematiche scientifiche, tecniche, ambientali e sanitarie di significativa rilevanza per 

il territorio villadosano; 

b) formulazione di proposte operative allo scopo di promuovere le attività necessarie alla valutazione 

dello stato ambientale del territorio villadosano, nonché proposte operative in genere al fine di 

risolvere problematiche ambientali, sanitarie ed infrastrutturali; 

c) supporto all’Amministrazione Comunale in ordine all’analisi e all’interpretazione di dati, 

informazioni, studi o ricerche di carattere tecnico/scientifico presentati o pervenuti da enti pubblici 

e/o da privati. 

 

ART. 2 – COSTITUZIONE  
Il Comitato è formato da n. 8 professionisti dotati di elevata competenza e di significativa esperienza nelle 

tematiche di cui all’articolo 1 lettera a), nonché di conoscenza approfondita del territorio polesano.  

 

Le figure professionali esterne che lo compongono sono le seguenti:  

• n. 1 componente in possesso di diploma di laurea in Ingegneria;  

• n. 1 componente in possesso di diploma di laurea in Architettura; 

• n. 1 componente in possesso di diploma di laurea in Chimica; 

• n. 1 componente in possesso di diploma di laurea in Geologia; 

• n. 1 componente in possesso di diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 

• n. 1 rappresentante delle Associazioni di categoria delle imprese industriali. 

 

Fa parte inoltre di diritto del Comitato il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici - Ambiente e il Responsabile 

del Settore Urbanistica del Comune di Villadose o loro delegati. 

I componenti esterni sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano avanzato candidatura formale, a 

seguito di avviso pubblico dell’Ente, previa valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base dei 

seguenti criteri: 

- esperienza specifica in materia di impianti di trattamento rifiuti/discariche  

- esperienza specifica in materia di industrie insalubri con particolare riferimento all’industrie 

chimico-farmaceutiche 

- esperienza specifica in materia di energie rinnovabili 

- esperienza specifica in materia di allevamenti. 

- Esperienza specifica in materia ambientale 

- Esperienza specifica in materia di igiene e salute pubblica 

- Esperienza specifica in materia di infrastrutture 

Nel caso in cui non pervenissero candidature per ciascuna delle figure professionali sopra indicate, il 

Comitato verrà ugualmente costituito con il numero di soggetti utilmente nominabili.  

 

ART. 3 – INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ 
Non può essere conferito l’incarico di membro del Comitato a colui che:  

a) sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

b) nei due anni precedenti sia stato componente della giunta o del consiglio del Comune di Villadose. 

E’ incompatibile con l’incarico di membro del Comitato colui che rientri in una delle condizioni previste 

dall’art. 63 del TUEL. 

 

ART. 4 – REFERENTE  
Il Comitato nomina al suo interno un referente con funzioni di rappresentanza del Comitato stesso. 



Il referente è incaricato di fare da tramite nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e con l’Ufficio 

Tecnico Comunale per tutti i compiti di cui all’articolo 1. 

 

ART. 5 - SEDE  
Il Comitato si riunisce di norma presso il Palazzo Municipale di Villadose, ove ne è fissata la sede.  

 

ART. 6 – FUNZIONAMENTO  
Il Comitato è convocato tramite posta elettronica ordinaria dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno, 

con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.  

Le riunioni del Comitato non sono pubbliche. Sono invece pubblici tutti gli atti conclusivi delle attività 

previste all’articolo 1, che dovranno essere espressi per iscritto e sottoscritti dal referente del Comitato; tali 

atti verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Alle riunioni intervengono il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici/Ambiente, nonché il Presidente della 

Commissione Territorio e Ambiente. 

Qualora agli incontri sia richiesta la partecipazione di soggetti esterni non facenti parte del Comitato, tale 

partecipazione dovrà avvenire a titolo gratuito. 

 

ART. 7 – GRATUITÀ DELL’INCARICO  
L’incarico di componente del Comitato non dà diritto a compensi e/o rimborsi spese comunque 

denominati.  

 
ART. 8 – DURATA  
I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. 

Possono cessare anticipatamente dall’incarico in caso di: 

a) dimissioni, ad efficacia immediata, presentate personalmente o a mezzo pec al protocollo dell’Ente; 

b) incompatibilità sopravvenuta durante l’esercizio dell’incarico; 

c) revoca da parte del Sindaco per mancata partecipazione a tre riunioni consecutive o per negligenza 

nello svolgimento dell’incarico. 

In caso di cessazione anticipata, il Sindaco provvede con le modalità previste dall’art. 2 alla reintegrazione 

dei componenti del Comitato.  

 

ART. 9 – RISERVATEZZA E PRIVACY 
I componenti del Comitato devono attenersi agli obblighi di riservatezza e privacy in ordine ai dati ed alle 

informazioni che vengono sottoposti al loro esame. La diffusione di tali dati ed informazioni può avvenire 

solo tramite gli istituti e con le modalità previste dalla normativa vigente in tema di diritto di accesso, da 

esercitarsi unicamente nei confronti del Comune. 

 
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dalle presenti linee guida si rimanda alla normativa vigente. 


