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Art. 1 – FINALITA’ DELLA COMMISSIONE AMBIENTE, ENERGIA ED IMPIANTI 

La Commissione ‘’ Ambiente, Energia ed Impianti ‘’ è un organismo promosso dall’Ente Locale, che si 

propone l’obiettivo di: 

-  Affrontare le tematiche relative all'ambiente, all'energia, in particolare a quella generata da fonti 
rinnovabili e agli impianti, in particolare agli aspetti tecnologici ad essi connessi, che interessano il 
comune di Canosa Sannita; 
 

- Portare l'opinione pubblica alla conoscenza di queste tematiche, esigenze e problematiche che possono 
insorgere e che interessano la vita della comunità; 

 

- Sensibilizzare, responsabilizzare e coinvolgere la comunità su questi temi tramite convegni e seminari; 
 

- Divulgare le opportune conoscenze tecnologiche e scientifiche di base per una corretta informazione; 
  

- Incentivare, promuovere organizzare e diffondere qualsiasi tipo di iniziativa finalizzata al miglioramento 
dell’ambiente e del territorio, al risparmio energetico e ad una sensibilità sempre maggiore nei 
confronti delle fonti energetiche rinnovabili. Vengono garantiti criteri di imparzialità e pluralismo nei 
confronti delle diverse opinioni; 

 

- Avere funzioni propositive, consultive e di studio per promuove la partecipazione dei tecnici e 

imprenditori del settore alla vita politico-amministrativa.  

 
Art. 2 – COMPITI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE  

Il compito della Commissione è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della collaborazione con la 

Giunta e con il Consiglio Comunale. La Commissione ha funzioni esclusivamente consultive e propositive in 

ordine al programma ambientale, energetico ed impiantistico formulato dall’Ente Locale. Ha l’obbligo di 

presentare alla Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il resoconto delle attività svolte 

durante l’anno ed una relazione programmatica sulle attività che intende sviluppare nell’anno successivo.  

La Commissione opera nei seguenti settori di intervento  

1. Educazione e protezione ambientale;  

2. Qualità dell’aria (inquinamento atmosferico); 
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3. Zonizzazione acustica (inquinamento acustico); 

4. Ciclo dell’acqua (inquinamento idrico, contenimento dei consumi, depurazione);  

5. Sistema raccolta rifiuti (raccolta, modalità di raccolta, monitoraggio, promozione e miglioramento); 

6. Impianti e stazioni radio base per telefonia mobile e trasmissione dati (inquinamento 

elettromagnetico), Impianti elettrici, Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di 

condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, Impianti idrici e sanitari di 

qualsiasi natura e specie, Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas, Impianti di 

sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, 

Impianti antincendio;  

7. Fonti energetiche rinnovabili (solare termico, termodinamico, fotovoltaica, minidro, pompe di 

calore, sistemi passivi, sistemi attivi ecc.);  

 

La Commissione s’impegna inoltre a prendere in considerazione eventuali altre proposte in questi campi 

provenienti dai cittadini. 

 

Art. 3 – OPERATIVITA’  

La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, ha diritto di 
ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Uffici e dipendenti dal Comune, tramite il rispettivo Presidente, atti, 
notizie, informazioni e può anche procedere alla audizione di cittadini. Alle richieste avanzate dalla 
commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatti salvi gli atti "riservati" a sensi di legge o di 
regolamento. 

 

Art. 4 – RIUNIONI CONGIUNTIVE E CONSULTAZIONI 

Alle riunioni della Commissione interviene l’Assessore con delega ai lavori pubblici. La Commissione può 

chiedere l'intervento alle riunioni dei responsabili degli uffici Comunali che non hanno diritto di voto. 

 La Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni o fissare speciali adunanze conoscitive per sentire 

esperti, rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie di forze sociali, economiche e sindacali allorquando 

ne ravvisi l'opportunità e le necessità. Qualora la partecipazione di esperti o di rappresentanti esterni 

comportasse degli oneri per il Comune, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione alla Giunta 

Comunale. 
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Art. 5 – ISTITUZIONE 

La Commissione è istituita con provvedimento del Consiglio Comunale e i suoi membri restano in 

carica al massimo fino al termine della durata del Consiglio Comunale. 

 

Art. 6 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  

La Commissione è così composta:  

1. Sindaco o suo delegato, membro di diritto, avente funzione di Presidente; 

2. N. 3 membri (N. 2 rappresentanti designati dalla maggioranza, N. 1 rappresentanti designati dalla 

minoranza). Tra essi saranno individuati il vice presidente ed il segretario nella prima seduta utile 

della Commissione; 

3. Un rappresentante per ogni associazione di carattere ambientale presente ed operante sul 

territorio provinciale e/o regionale; 

4. Un rappresentante per ogni associazione di carattere energetico presente ed operante sul territorio 

provinciale e/o regionale; 

5. Un rappresentante per ogni associazione di carattere tecnico-impiantistico presente ed operante 

sul territorio provinciale e/o regionale;  

6. Un rappresentante di protezione civile con sede operativa e legale nel territorio provinciale e/o 

regionale; 

7. Membri esterni da nominare in numero massimo di 10, possibilmente tecnici quali ingegneri, 

architetti, geometri; 

 

 I membri esterni e rappresentanti saranno individuati ed invitati dal Presidente della Commissione e quelli 

che accetteranno saranno posti come nominativi da approvare in sede di giunta comunale, il primo utile 

dopo quello previsto per l’istituzione della Commissione, quali membri esterni della Commissione come da 

articolo 5. Per entrambi (Membri e Rappresentanti) non sono richiesti particolari titoli, ovviamente la 

preferenza sarà data ai tecnici (Ingegneri, Architetti e Geometri) con riguardo a quelli locali di Canosa 

Sannita e dintorni. 

  

Art.7 – ORGANISMI, FUNZIONAMENTO E PARTECIPAZIONE 

La Commissione è presieduta dal Sindaco ed elegge nel proprio seno il Vice Presidente. 

 Le funzioni di segretario sono espletate da un membro della Commissione indicato dal Presidente. 
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 La Commissione è convocata in seduta dal Presidente o, su delega del Presidente, dal Vice-Presidente.  I 

lavori della commissione sono coordinati dal Presidente o, su delega del Presidente, dal Vice-Presidente. 

 Le decisioni della Commissione sono valide se intervengono almeno la metà + 1 dei propri membri. Sono 

approvate le proposte di deliberazione che ottengono almeno la metà + 1 dei voti dei presenti. 

 Le decisioni della Commissione sono immediatamente trasmesse alla Giunta ed al Consiglio Comunale. 

La partecipazione alle attività della Commissione è volontaria e gratuita.  Le assenze consecutive alle sedute 

della Commissione è giustificata per un numero massimo di quattro. La mancata partecipazione 

consecutiva per cinque sedute fa decadere la propria partecipazione dalla Commissione. La decadenza è 

dichiarata, su proposta del Presidente, previa contestazione del motivo all’interessato. La sostituzione del 

componente nella Commissione, sia esso interno o esterno al Consiglio Comunale, avviene seguendo lo 

stesso ITER precedentemente esposto. 

La Commissione potrà avvalersi del contributo di professionisti incaricati dall’Amministrazione o di esperti 

esterni come sopra menzionato, per la discussione o l’analisi di particolari argomenti, purché tali 

partecipazioni non comportino oneri economici a carico dell’Amministrazione comunale, salvo eventuali 

rimborsi e gettoni di presenza previsti dalla legge. 

Art. 8 -RISERVATEZZA  

Tutti i membri della Commissione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie e/o discussioni riguardanti 

persone e/o fatti e stati a loro collegati.  

Art. 9 - SEDE DELLA COMMISSIONE  

La sede della Commissione è individuata presso i locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale.  

Art. 10 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E VALIDITA’ 

La Commissione si riunisce, su invito del presidente o del vice presidente, in seduta ordinaria, ogni qualvolta 

si presenti la necessità, in seduta straordinaria per urgenti necessità, quando viene richiesto da almeno 1/3 

dei membri. L’invito può avvenire tramite posta elettronica o PEC.  

La Commissione deve trasmettere alla Giunta Comunale, dopo ogni seduta, copia del verbale.  

Copia del verbale sarà archiviata presso il Servizio Affari Generali del Comune anche in forma 

dematerializzata.   
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La Commissione ha validità per tutto il mandato della amministrazione attualmente in carica e resta valida 

anche per la successiva amministrazione salvo che per avvenuto scioglimento sopraggiunto. 

Art. 11 – COMPENSI 

La carica è a titolo gratuito 
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