
COMUNE DI SPRESIANO 

Provincia di Treviso 

AREA III – AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Presentazione delle candidatura alla nomina di membro della 

Commissione Comunale Ambiente ed Ecologia 
 

Il Responsabile di Area 
 

Dato atto che la nuova Amministrazione Comunale insediatasi in data 22/09/2020, intende procedere al 

rinnovo della Commissione Comunale Ambiente ed Ecologia, nominata con delibera di Consiglio 

Comunale n. 34 del 26.10.2015, esecutiva; 

 

Dato atto che per la nuova nomina dell’organo consultivo di cui sopra è necessario procedere alla 

designazione dei relativi membri ordinari; 

 

Richiamato il vigente Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale 

Ambiente ed Ecologia, Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 8 del 29 marzo 2011; 

 

Visto l’art. 1 - Nomina e composizione della Commissione - del suddetto Regolamento, prevede che la 

stessa sia nominata dal Consiglio Comunale in votazione palese e risulti così composta: 

- Sindaco o Suo delegato; 

- n. 1 Consigliere comunale della maggioranza consiliare; 

- n. 1 Consigliere comunale della minoranza consiliare; 

- n. 6 membri esterni al Consiglio Comunale, di cui 4 designati dalla maggioranza e 2 dalla minoranza, 

scelti fra cittadini residenti nel Comune di Spresiano in possesso dei requisiti di compatibilità ed 

eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ed aventi requisiti di professionalità e competenza nel 

settore o che dimostrino particolare interesse ai temi trattati; 

- l’art. 7 – Durata in carica della Commissione - prevede che i suoi membri durino in carica quanto il 

Consiglio Comunale; 

 

INVITA 

 

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del Regolamento per l’istituzione ed il 

funzionamento della Commissione Comunale Ambiente ed Ecologia, che desiderassero far parte della 

suddetta Commissione Comunale in qualità di membro esterno a presentare la propria candidatura, 

completa di dichiarazione riguardante il possesso dei requisiti di cui sopra resa ai sensi e con le 

modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, direttamente all’ufficio protocollo comunale o a 

mezzo pec all’indirizzo: comune.spresiano.tv@pecveneto.it entro il giorno 18 dicembre 2020. 

 

Il Consiglio Comunale designerà a propria insindacabile scelta, i membri dell’organo consultivo 

secondo i dettami dell’art. 1 del vigente Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della 

Commissione Comunale Ambiente ed Ecologia. 
 

Spresiano, 03/12/2020 
Prot. 25367 

                   Il Responsabile dell’Area Tecnica     

                      geom. Luca Cescato  
          Documento firmato digitalmente 

             (artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


