COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO

COMMISSIONE ECOLOGIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 30.05.2003
Modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n.92 del 08.11.2004 e n. 45 del 21.06.2006
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 17.12.2009

ART. 1 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione è nominata dalla Giunta e si compone di un rappresentante per ogni gruppo
consigliare di minoranza e di un pari numero + 1 rappresentanti della coalizione di maggioranza, non
necessariamente aventi la carica di consigliere, e dall’Assessore di riferimento.
ART. 2 – PRESIDENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
La Commissione elegge al suo interno il Presidente.
Il Presidente della Commissione nomina un Segretario Verbalizzante, scelto tra i membri della
Commissione stessa.
ART. 3 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI
La Commissione si riunisce con cadenza periodica non fissa, comunque almeno cinque volte l’anno, su
convocazione del Presidente recapitata con almeno sette giorni di anticipo.
Alle riunioni della Commissione partecipano i commissari e l’Assessore all’Ambiente. Sono inoltre
considerati “invitati” permanenti della Commissione: un rappresentante per ciascuna Consulta di
Quartiere e un rappresentante di ciascuna delle Associazioni di Volontariato attive sul territorio nel
campo della tutela ambientale che ne abbiano fatto richiesta. Possono altresì partecipare alla
commissione gli Assessori interessati agli argomenti trattati e i Capigruppo consiliari, su invito da parte
del Presidente.
ART. 4 – RUOLO E FINALITA’ DELLA COMMISSIONE
La Commissione ha lo scopo in prendere in esame le problematiche ambientali che possono interessare
il territorio del Comune di Brugherio, eventualmente anche già oggetto della Commissione Urbanistica
e Territorio e della Commissione Lavori Pubblici.
In particolare le problematiche trattate riguarderanno:
– Rifiuti e Igiene Urbana in genere (servizi, raccolte, controlli, piattaforma ecologica, ecc.);
– Inquinamenti vari (aria, acqua, rumore) compreso l’inquinamento elettromagnetico e bonifiche;
– Parchi e Verde;
– Agenda 21;
– Benessere animale;
– Educazione ed informazione ambientale.
La Commissione esegue indagini conoscitive degli argomenti trattati, e si fa promotrice di un’opera di
informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza nonché della tutela del patrimonio
ambientale comunale. A tale scopo, una volta all’anno, essa presenta al Consiglio Comunale una
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
La Commissione rimane in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

