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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DI
UNA COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DEL
PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DI UN IMPIANTO
A BIOGAS IN VIA SANT’ANDREA, LOCALITA’ MASCARINO.
.
Art. 1 – ISTITUZIONE
E’ istituita una commissione per il monitoraggio ed il controllo sul
procedimento di realizzazione e conduzione di un impianto a biogas in Via
Sant’Andrea, località Mascarino.
ART. 2 - COSTITUZIONE
La Commissione sarà composta di n. 5 membri individuati dal Sindaco in
accordo con la Consulta di frazione.
La nomina viene effettuata con atto del Sindaco.
Alla Commissione partecipano di diritto, quali invitati permanenti e senza
diritto di voto, il Sindaco ed i capi gruppo consiliari o loro delegati.
ART. 3 - PRESIDENZA
La commissione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il proprio presidente, al quale competerà la rappresentanza della
stessa.
ART. 4 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONE
Le riunioni della commissione sono validamente costituite con la
partecipazione di n. 3 membri.
Le decisioni saranno validamente assunte con la maggioranza dei voti dei
partecipanti.
In caso di parità di voti, ed esclusivamente in questo caso, il voto del
presidente varrà doppio.
ART. 5 - DURATA
La commissione ha durata di 1,5 anni e può essere rinnovata, su richiesta
della stessa, fino alla fine del mandato amministrativo.
ART. 6 – FINALITÀ
La commissione ha il compito di:
- Monitorare le fasi di realizzazione, avviamento e funzionamento
dell’impianto e rilevare periodicamente, sulla base di accordi che

l’Amministrazione si impegna a concludere con la società proprietaria e/o
gestrice dell’eventuale struttura, la situazione dell’impianto e la sua
funzionalità.
- il rispetto della normativa inerente alla costruzione ed al funzionamento
dell’impianto stesso.
- informare periodicamente i cittadini sull’andamento dell’impianto e sui dati
relativi alla situazione ambientale: acqua – aria – rumore.
ART. 7 - FUNZIONAMENTO
La commissione è convocata dal presidente, con avvisi anche informali
trasmessi di norma almeno 5 giorni prima dell’incontro, ogniqualvolta lo
ritenga opportuno, e comunque almeno una volta ogni 6 mesi.
La commissione può essere altresì convocata su richiesta di almeno due
componenti o di un membro di diritto.
ART. 8 - SEDE
La commissione si riunisce di norma presso la Saletta Civica situata nella
frazione, oppure presso la Sede Municipale.
ART. 9 – GRATUITÀ INCARICO
L’incarico di componente della Commissione o di invitato permanente di cui
all’art.2, non dà diritto a compensi e/o rimborsi spese comunque denominati.

