Comune di Susegana
Provincia di Treviso

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 10.8.2006.
Esecutivo in data 1.9.2006
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 20.11.2006.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE
IMPIANTO STOCCAGGIO GAS COLLALTO

Art .1 FINALITA’
E’ istituita la Commissione Comunale stoccaggio impianto gas Collalto, per la valutazione della
sicurezza, alla luce del potenziamento dell’impianto di stoccaggio di gas in località Collalto di
Susegana.
Art. 2 COMPOSIZIONE E DURATA
La commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l’ha nominata.
La commissione comunale è così composta:
Sindaco del Comune di Susegana in qualità di Presidente;
1 consigliere comunale proposto dalla maggioranza consiliare;
1 consigliere comunale proposto dalla minoranza consiliare;
1 tecnico proposto dalla maggioranza consiliare;
1 tecnico proposto dalla minoranza consiliare;
1 consulente esperto in geologia proposto dal Sindaco.
1 rappresentante dei Comitati locali proposto dagli stessi.
1 tecnico proposto dai Comitati locali.
Partecipa, in qualità di Segretario della Commissione e senza diritto di voto, il Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Susegana.
La Commissione è nominata dal Consiglio comunale di Susegana con voto palese.
Ai soli tre membri tecnici spetta un gettone di presenza pari a € 750,00 comprensivo di rimborso
spese se la distanza è oltre 200 Km. dalla sede municipale e di € 450,00 negli altri casi, per la
partecipazione ad ogni seduta.
Art. 3 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE
La Commissione è chiamata a valutare i progetti presentati dalle società SNAM Rete Gas e
EDISON, relativamente a Collalto Stoccaggio, con riferimento ai gradi di sicurezza e all’impatto
ambientale, con particolare riguardo alla sicurezza delle persone.
I membri hanno hanno diritto di accesso, anche informale, a tutta la documentazione realtiva
all’impianto stoccaggio gas Collalto e metanodotti relativi, detenuta dall’Amministrazione
comunale.

Art. 4 CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLA COMMISSIONE
La Commissione è convocata per iniziativa del Presidente, o qualora lo richiedano al Presidente
almeno 3 membri.
Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci)
giorni prima di quello fissato per la seduta e, nei casi urgenti, almeno 48 ore prima.
L'
adunanza è valida se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
Le proposte della Commissione sono valide quando riportano il parere favorevole di metà più uno
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 5 PUBBLICITA’ E VERBALI DELLE SEDUTE
Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
Di ogni seduta deve essere redatto un verbale, numerato e datato, a cura del Segretario.
Nei verbali devono risultare i membri presenti e quelli assenti, nonchè i voti favorevoli, contrari ed
astenuti sulle eventuali proposte all’ordine del giorno.
I verbali sono controfirmati dal Presidente e dal Segretario e sono depositati presso l’Ufficio Lavori
Pubblici e sono a disposizione del pubblico.
Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del Segretario, agli Uffici comunali interessati.

