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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO DI OCCIMIANO
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Viene istituita la Consulta per la valorizzazione del Territorio di Occimiano. Essa dura in carica fino al compimento quinquennale del mandato
dell’Amministrazione comunale.
La Consulta è chiamata a collaborare, in forma consultiva, con la Giunta e il
Consiglio Comunale, mediante suggerimenti e indicazioni, fornendo proposte e
rispondendo alle richieste che l’Amministrazione comunale potrà formulare, sui
temi di specifica competenza.
I temi di specifica competenza – oltre a quelli eventualmente di volta in volta
suggeriti dalla Giunta – sono i seguenti:
a) Promozione di iniziative di pubblica utilità;
b) Analisi e proposte per la ottimizzazione dei servizi comunali;
c) Stesura di note, comunicazioni, documenti e/o avvisi alla cittadinanza per
iniziative di impulso dell’Amministrazione;
d) Pianificazione,viabilità e tutela del territorio;
e) Supporto e completamento nella azioni di monitoraggio territoriale,salvaguardia ambientale;
f) Attività di coordinamento per il servizio di volontariato e di protezione civile
La Consulta può essere attivata dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione del Programma amministrativo e la determinazione degli indirizzi ricompresi anche nei singoli Bilanci di Previsione annuali, per le materie di cui al precedente articolo.
L’amministrazione comunale, può convocare con urgenza la Consulta per motivi
ambientali di tipo emergenziale (frane, inquinamenti, alluvioni) al fine di richiedere una fattiva collaborazione per la gestione delle emergenze.
La Consulta resta in carica per l’intera durata del ciclo amministrativo. E’ convocata dal Sindaco, dal Coordinatore o quando lo richieda almeno 1/3 dei suoi
componenti.
Riferisce del suo operato alla Giunta (perlomeno a giugno e dicembre) e in Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco
I componenti della Consulta, quale requisito essenziale per la loro nomina,
debbono essere Cittadini occimianesi, maggiorenni, eleggibili a cariche pubbliche.
Sono chiamati al loro incarico in forma volontaristica e gratuita.
La Giunta, su proposta del Sindaco, nomina il Coordinatore – scegliendoli tra i
Cittadini occimianesi maggiorenni che preferibilmente possano aver evidenziato nel corso del tempo attitudini specifiche alle tematiche di cui all’art. 2 del
presente Regolamento.
Al Coordinatore spetta il compito di interfacciarsi con l’Amministrazione Comunale a nome della Consulta di cui coordina e sovraintende l’attività, e di relazionare al Sindaco sui pronunciamenti della stessa.

Al Coordinatore ed ai componenti è consentito l’accesso agli Uffici comunali negli orari d’ufficio, di utilizzare – previo congruo avviso e per attività connesse
all’incarico ricevuto - talune strumentazioni comunali.
7) La composizione della Consulta è determinata dal Sindaco.
E’composta dal Sindaco, dalla Giunta e da un massimo di 10 membri, individuati e nominati dalla Giunta, tra i cittadini occimianesi che evidenziano interesse,
professionalità o esperienze attinenti ai temi di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
All’interno della Consulta sarà individuato un segretario che avrà il compito di
verbalizzare le sedute.
Sarà inoltre nominato dalla Giunta il Coordinatore della consulta.
Tutte le cariche di tale Consulta sono revocabili per motivate ragioni dalla Giunta, la quale provvederà alla sostituzione.
L’incarico è volontaristico e gratuito.
Le determinazioni della Consulta sono assunte a maggioranza semplice.
8) Le sedute della Consulta sono aperte al contributo di esperti di volta in volta
invitati dall’Amministrazione comunale o dal Coordinatore.
Le sedute della Consulta si svolgono in locali comunali.
La Consulta per la valorizzazione del Territorio di Occimiano, al fine di attuare
approfondimenti tematici previsti nelle proprie mansioni, può promuovere, se
approvata dall’Amministrazione comunale, la programmazione di iniziative
pubbliche di approfondimento quali convegni e conferenze.
9) Ogni altro aspetto non ricompreso nel presente Regolamento è demandato alle
determinazioni della Giunta Comunale che ne darà sollecita informativa al Consiglio Comunale.

