
ALLEGATO A) C.C. 64 DEL 25/10/2018 

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI STUDIO DENOMINATA  

“TAVOLO AMBIENTALE” 

 

Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ  

1.1. E’ istituita una Commissione di Studio e partecipazione denominata “Tavolo ambientale” la quale ha i 

seguenti compiti:  

- raccogliere dati, relazioni, e studi esistenti di natura ambientale riguardanti il territorio all’interno del 

Comune di Villadose; 

- esaminare ed approfondire questi dati avvalendosi delle disponibilità degli Enti Pubblici competenti in 

materia  

- organizzare, in maniera autonoma dagli uffici comunali, i dati esaminati per favorirne la divulgazione 

più ampia possibile in forma accessibile e comprensibile a tutto il pubblico;  

- supportare con un proprio parere, quando richiesto, le attività della Seconda Commissione Consigliare 

Permanente in merito a procedimenti amministrativi le cui ricadute abbiano un prevedibile e 

consistente impatto ambientale; 

1.2. Il Tavolo Ambientale può promuovere, attraverso la Commissione Consigliare seconda, il dialogo e il 

confronto fra i cittadini, l’Amministrazione Comunale e le istituzioni in genere, fissare tra i componenti 

del Tavolo speciali adunanze conoscitive per sentire altri esperti e rappresentanti di enti pubblici e/o di 

categorie economiche e sociali con lo scopo di acquisire conoscenze compiute delle questioni e 

conseguentemente garantire la massima e completa informazione dei cittadini.  

 

ART. 2 – COSTITUZIONE  

2.1. Il Tavolo Ambientale sarà formato dai seguenti componenti:  

• n° 6 (sei) componenti della Seconda Commissione Consiliare “Politiche per il Territorio”;  

• n° 2 membri, nominati dal Sindaco su parere della Seconda Commissione Consigliare Permanente:  

tra i rappresentanti delle Associazioni Sindacali e/o di Categoria e/o Ordini Professionali e/o 

appartenenti Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Comunale e/o Associazioni 

legalmente riconosciute con sede operativa anche nel territorio comunale che abbiano 

avanzato candidatura formale di soggetto iscritto, a seguito di avviso pubblico dell’Ente; 

in caso di candidature regolari superiori alle disponibilità dei posti individuati dal presente 

Regolamento, sarà data precedenza a candidati residenti nel Comune di Villadose; 

nel caso in cui permangano ulteriori eccedenze nelle candidature si procederà ad un 

sorteggio che avverrà alla presenza dei candidati rimasti in ballottaggio dopo aver applicato 

i due criteri ai commi precedenti  



In ogni caso l’assenza di candidature e quindi delle nomine, di cui al presente punto, non 

rende imperfetta la costituzione del Tavolo Ambientale. 

2.2. Al Tavolo Ambientale partecipano di diritto, quali invitati permanenti senza diritto di voto:  

• il Sindaco, gli Assessori con delega alle materie trattate e i Capigruppo Consiliari;  

2.3. Alle riunioni del Tavolo Ambientale potranno essere invitati a partecipare:  

• i Sindaci dei Comuni confinanti con il territorio villadosano o loro delegato ufficiale 

• i Responsabili di Settore o loro delegati di riferimento per la materia trattata;  

• i rappresentanti di enti pubblici ed organismi preposti (Regione Veneto, Provincia di Rovigo, 

Arpav, Azienda Ulss 18,…..).  

 

ART. 3 – INCOMPATIBILITA’ 

3.1 Non può far parte del Tavolo Ambientale colui  

• che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, od amministrativo, con il 

Comune o altro Ente Pubblico. 

• che è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso il Comune per fatti 

compiuti allorché era amministratore o impiegato dell’Ente e non ha ancora estinto il debito; 

• che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, è stato legalmente messo in mora 

ovvero, avendo un debito liquido es esigibile per imposte, tasse e tributi nel riguardi dell’Ente, 

abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’art.46 del D.P.R. 602/73 

• che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione prevista ai punti precedenti del 

presente articolo. 

 

ART. 4 – PRESIDENZA e VICE PRESIDENZA  

4.1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Tavolo Ambientale coincideranno con le stesse nominate 

nell’ambito della Seconda Commissione Consiliare “Politiche per il Territorio”.  

4.2. Le funzioni di Segretario, cui compete la redazione dei verbali di riunione, saranno svolte da un 

componente della Seconda Commissione Consiliare, designato dal Presidente fra i presenti.  

4.3. Le proposte raccolte durante il Tavolo Ambientale saranno verbalizzate e successivamente valutate in 

seduta separata dalla Seconda Commissione Consiliare che esprimerà il proprio parere consultivo come 

previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vigente. 

 

ART. 5 – RISERVATEZZA E PRIVACY 

5.1  I componenti del Tavolo Ambientale devono attenersi agli obblighi di riservatezza e privacy analoghi a 

quelli afferenti la figura istituzionale di Consigliere Comunale.  La diffusione di informazioni che coinvolgono 



soggetti del territorio può essere autorizzata dal Tavolo solo a seguito dell’espletamento delle obbligatorie 

procedure di legge previste per l’accesso agli atti. 

 

ART. 6 – DURATA  

6.1 I componenti del Tavolo Ambientale decadono con la scadenza del mandato dell’Amministrazione 

Comunale o a seguito di dimissioni, ad efficacia immediata, presentate personalmente, o a mezzo pec, al 

protocollo dell’Ente.  

 

ART. 7 – FUNZIONAMENTO  

7.1. Il Tavolo Ambientale è convocato tramite posta elettronica ordinaria dal Presidente ogni qualvolta lo 

ritenga opportuno, con avviso di almeno 5 (cinque) giorni prima dell’incontro, e comunque almeno due 

volte l’anno.  

7.2. Il Tavolo Ambientale può essere convocato qualora venga richiesto da almeno metà più uno dei suoi 

componenti.  

7.3. Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Tavolo Ambientale, 

dichiara aperta e valida la seduta.  

7.4. Qualora manchi il numero legale di cui al comma 3, il Presidente ne fa dichiarazione e ne fa dare atto a 

verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.  

7.5. Le sedute del Tavolo Ambientale di norma non sono pubbliche. Su richiesta dei componenti del Tavolo 

Ambientale, il Presidente potrà valutare l’opportunità di convocare l’incontro in seduta pubblica attraverso 

avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

7.6. Qualora alle sedute sia richiesta la partecipazione di esperti o rappresentanti esterni, tale 

partecipazione dovrà avvenire a titolo gratuito. Per partecipazione di persone esterne che comporti oneri a 

carico del Comune, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla Giunta Comunale che si esprimerà 

in merito.  

7.7. I membri del Tavolo devono astenersi dal prendere parte alla discussione di argomenti riguardanti 

interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.  

 

ART. 8 - SEDE  

8.1. Il Tavolo Ambientale si riunisce di norma presso il Palazzo Municipale di Villadose, ove ne è fissata la 

sede.  

 

ART. 9 – GRATUITÀ DELL’INCARICO  

9.1. L’incarico di componente del Tavolo Ambientale non dà diritto a compensi e/o rimborsi spese 

comunque denominati.  

 



ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

10.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle specifiche disposizioni di legge sugli 

Enti Locali. 


