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Programma dei lavori 

FASE 1)   Gennaio 2014 -  Marzo 2014  

 

1) Analisi dei dati disponibili e richiesta agli enti delle informazioni più aggiornate relative al 

territorio comunale; 

2) Analisi dei progetti in fase di  elaborazione  ed esecuzione; 

3) Interlocuzione con i responsabili dei settori per l’analisi delle criticità in materia ambientale e 

degli atti adottati; 

4) Interlocuzione con i cittadini, associazioni, comitati,organizzazioni di categoria, forze dell’ordine, 

istituzioni sanitarie, ambientali (ARPAC ecc)  per la raccolta di segnalazioni e proposte; 

5) Analisi delle criticità della raccolta differenziata e proposte su modifiche e innovazioni alla 

stessa; 

6) Analisi sulla produzione di rifiuti speciali e pericolosi presenti sul territorio comunale;  

7) Confronto con i dirigenti scolastici e con i rappresentanti dei genitori e degli studenti delle 

scuole del territorio per verificare tutte le possibili modalità di collaborazione (esempio un 

concorso  per l’ideazione di un logo rappresentativo della sensibilità ambientale  e del contrasto 

di ogni forma di criminalità dei cittadini morconesi, ricerca fotografica  sul campo ); 

1) Verifica delle proposte per il  "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati” del ATO 

Benevento e STO Alto Tammaro (D.G.R. 221 del 5.7.13). 

 

 

FASE 2) Aprile 2014 – Giugno 2014 

 

A seguito della  fase 1 si passerà all’elaborazione di documenti specifici: 

 

1) Mappa con l’individuazione delle diverse criticità ambientali del territorio (anche in bozza); 

2) Proposte per interventi sulle criticità individuate; 

3) Proposte operative per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione dei rifiuti; 

4) Elaborazione dei protocolli di collaborazione operativa con i vari organismi ed istituzioni;  :  

5) Individuazione di possibili forme di finanziamento dei progetti, delle azioni e delle attività;  

6) Sviluppo della collaborazione  con le scuole e messa in opera delle attività individuate; 

7) Raccolta della testimonianza di soggetti portatori di buone pratiche. 

 

A FINE GIUGNO 2014 SARA’ ORGANIZZATO UN INCONTRO PUBBLICO PER: 

• LA PRESENTAZIONE  DEL LAVORO SVOLTO  

• CONFRONTO CON I CITTADINI; 

• VALUTARE L’UTILITA’ DI PROROGARE DETTO ORGANISMO. 

 

 

 



 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Regolamento e programma lavoro – Approvazione del 04/02/14 

 

REGOLAMENTO INTERNO e RELAZIONALE CON GLI UFFICI DEL 

COMUNE e CON L’AMMINISTRAZIONE   

Art. 1 – Premessa 

 

L’obiettivo  dell’organismo tecnico-politico  nel settore ambientale (OPTSA),  con un focus 

particolare sulla questione gestione rifiuti e siti inquinati è quello di individuare percorsi, strumenti ed 

attività per rilevare le criticità presenti sul territorio, programmando interventi di bonifica, 

razionalizzazione e tutela, che verranno proposte all’Amministrazione comunale e che si  impegna a 

valutarli. Inoltre sono formulate proposte operative per una programmazione comunale delle attività 

agricole, agroalimentari, artigianali, turistiche e ambientali coerente con lo sviluppo sostenibile. 

Tale azione mira anche a coinvolgere in maniera attiva la popolazione nella tutela del territorio, 

nella consapevolezza che l’importante patrimonio naturale ed ambientale  che i cittadini possiedono 

debba essere presidiato e valorizzato per favorire  uno sviluppo sostenibile.    

L’OPTSA opererà in maniera trasparente, rendendo pubblica con una apposita sezione nel sito web 

del Comune, la propria attività, cercando di creare un clima positivo e partecipativo. 

L’ OPTSA  ha il profilo di un organo consultivo interno al Comune, e nell’espletamento delle sue 

funzioni potrà  avvalersi del supporto degli Uffici dell’U.T.C. per la richiesta di documenti, 

informazioni e collaborazioni. 

 

 

Art. 2- Composizione 

La Commissione tecnico/politica di verifica e controllo in materia ambientale è composta come segue: 

1. - SINDACO o suo Delegato - Presidente; 

2. - CIRELLI Marzio - Consigliere comunale di maggioranza - Componente; 

3. - BAO Bernardo - Consigliere comunale di minoranza - Componente; 

4. - LONGO geom. Michele Nicola - Res/le della Protezione Civile - Componente; 

5. - PEPE dott. Giancarlo, nato a Crespo (Venezuela) il 21settembre 1952 - Esperto in materia 

ambientale per la maggioranza - Componente; 

6. - CIARLO geom. Luigino, nato a Morcone (BN) l’8 maggio 1976 - Esperto in materia 

ambientale per la minoranza - Componente. 

In caso di assenza del Sindaco e del suo delegato le riunioni sono presiedute dal componente 

anziano.   

Alle riunioni dell’ OPTSA partecipa, senza diritto di voto un dipendente comunale indicato al 

Sindaco, con funzioni di Segretario verbalizzante e di supporto ed  assistenza ai lavori 

 

 

Art. 3- Attribuzioni e finalità 

 

L’OPTSA opera nell’ambito della salvaguardia e della  tutela dell’ambiente e della conservazione 

degli equilibri ecologici, favorendo lo sviluppo territoriale con idonee condizioni di salute e di 
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vivibilità nell’ambito del territorio comunale; 

A tal fine  svolge funzione propositiva e di supporto nei confronti della Giunta o del Consiglio 

Comunale, le cui determinazioni in materie ambientali dovranno tener conto delle proposte espresse 

preventivamente daall’OPTSA. 

Svolge, inoltre, funzione di filtro  tra i cittadini e l’Amministrazione, nonché di punto di ascolto 

delle preoccupazioni, segnalazioni, proposte dei cittadini sulle problematiche di natura ambientale, di 

cui farsi interprete  presso gli organi deliberanti ed il  Sindaco per i provvedimenti ufficiali da adottare. 

• Funzioni specifiche 

1. Trasparenza e condivisione con i cittadini delle scelte amministrative in materia  ambientale, 

attraverso la raccolta di documenti, progetti e atti in tale settore; 

2. Mappatura di eventuali siti inquinati, individuando le diverse tipologie di inquinamento; 

3. Individuazione delle forme di collaborazione con gli organismi sanitari per la verifica 

dell’incidenza delle malattie da inquinamento ambientale sulla popolazione (registro dei 

tumori, ecc); 

4. Individuazione  e attuazione di procedure e interventi per il presidio del territorio; 

5. Miglioramento della raccolta differenziata, con azioni di  

• sensibilizzazione dei cittadini sulla corretta modalità di differenziazione dei rifiuti; 

• razionalizzazione della gestione ; 

6. Difesa del territorio da ogni forma  di infiltrazione malavitosa; 

7. Proposte operative 

 

 

Art. 4 - Durata in carica 

 

La Commissione dura in carica sei mesi, decorrenti dalla data della prima seduta di insediamento 

prorogabile per ulteriori mesi sei. 

Art. 5- Decadenza o dimissioni 

I membri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, da trasmettere per 

iscritto non oltre il giorno seguente l’ assenza,  vengono considerati decaduti  

Si ritengono, decaduti, altresì quei componenti che nel corso del loro mandato si dovessero trovare 

nelle condizioni di conflitto di interessi . 

I componenti sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità, 

astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni. 

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un 

componente, alla nuova nomina provvede  il gruppo che lo aveva proposto.  

 

Art. 6 - Convocazione 

L’OPTSA  è convocata dal Presidente, con inviti scritti contenenti l’ordine del giorno, da recapitare, 

anche  a mezzo  fax od  e-mail, almeno tre giorni prima della riunione, od  entro le 24 ore in caso di 

urgenza. 
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Oltre che per determinazione autonoma del presidente, l’OPTSA deve obbligatoriamente  essere 

convocata quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. 

Nel caso che la trattazione del medesimo argomento richieda più riunioni consecutive, sono 

ammessi aggiornamenti delle sedute a date concordate tra i membri della Commissione, salva la 

comunicazione scritta ai Commissari eventualmente assenti. 

 

Art. 7 – Funzionamento 

L’OPTSA è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e si esprime 

a maggioranza dei presenti. 

L’OPTSA può, a propria discrezione e limitatamente a particolari e specifiche problematiche, 

invitare alle proprie sedute i rappresentanti di Comitati, Associazioni ed Enti che perseguono finalità 

ambientali, nonché tecnici  esperti in specifiche tematiche. 

Ove necessario è ammessa l’audizione di privati. 

Il segretario dell’OPTSA provvede alla redazione dei verbali delle adunanze dell’OPTSA stesso e 

alla loro raccolta ed archiviazione. 

La sintesi dei  verbali, corredati di eventuali relazioni, a cura del segretario devono essere  pubblicati 

sul sito web del Comune. 

Le riunioni non sono aperte al pubblico, salvo diversa determinazione della Commissione.  

Si specifica inoltre che: 

1) Le sedute non potranno iniziare con un ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all’orario 

prestabilito; 

2) Sarà nominato un coordinatore organizzativo  per l’operatività dei lavori e per  le 

comunicazioni; 

3) L’attività sarà organizzata attraverso piani di lavoro settimanali e la distribuzione condivisa dei 

compiti ai vari membri; 

4) Tutta la documentazione prodotta e richiesta potrà essere redatta in forma digitale; 

5) Per ogni seduta di un estratto del verbale resa pubblica sul sito istituzionale; 

6) Creazione di  un indirizzo e-mail e individuazione di  un numero telefonico gestito dal 

coordinatore per comunicazioni con i  membri dell’organismo e per le 

segnalazioni/collaborazioni  dei cittadini. Per la verifica di ogni eventuale segnalazione di 

irregolarità o reato nella materia di competenza, anche in forma anonima, l'Organo si avvarrà 

del supporto dei VVUU, che relazioneranno in forma scritta. 

7) Ogni membro dell’OPTSA potrà chiedere supporto e documenti cartacei ai responsabili dei 

settori del Comune di Morcone. La risposta dovrà avvenire con consentita celerità.  Tali 

richieste e atti saranno protocollati e saranno messi a disposizione di tutti i membri 

dell’OPTSA. In ogni caso è garantita la massima collaborazione da parte della struttura 

comunale. 

8) L’OPTSA si riunisce, in via ordinaria, su convocazione  nei giorni da stabilire in base alle 

esigenze dei membri e in modo straordinario ogni qualvolta se ne presenti la necessità, secondo 

le valutazioni del Presidente o comunque ove ne facciano richiesta almeno tre membri; 

9) La trattazione degli argomenti seguirà l’ordine di protocollo delle richieste dei membri; 
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Le proposte di Giunta o di Consiglio, su temi ambientali, avranno priorità nell’ordine di 

trattazione; 

10) L’OPTSA è validamente costituito e può validamente deliberare ove sia presente la 

maggioranza dei membri; 

11) Le decisioni dell’OPTSA saranno valide se assunte dalla maggioranza dei presenti. In caso di 

parità la decisione sarà rinviata alla riunione successiva fino ad ottenere la maggioranza dei 

presenti; 

12) Sarà redatto per ogni seduta, a cura del segretario, un verbale riportante l’indicazione dei 

presenti, gli elementi sostanziali di ogni intervento, il testo integrale o gli allegati di eventuali 

documenti presentati, la decisione assunta finale con l’indicazione dei voti espressi e il 

nominativo dei diversi voti espressi; 

13) Il verbale degli incontri sarà firmato da tutti i membri e consegnato per copia nell’incontro 

successivo. Ogni verbale sarà riletto e ratificato nella seduta successiva dell’OPTSA; 

14)  Le audizioni dei cittadini, comitati, associazioni, tecnici saranno verbalizzate e analizzate nella 

seduta successiva; 

15) Potranno essere richiesti incontri con Enti Isituzionale (nonché scuole e attività produttive) a cui 

parteciperanno  delegazioni  dell’OPTSA. Di ogni incontro verrà redatto apposito verbale 

firmato da tutti i partecipanti;; 

16) I membri dell’OTPSA  dovranno allontanarsi dalla seduta se si tratta di temi che possono 

riguardare loro stessi o familiari. Gli allontanamenti dalla seduta  dei membri saranno riportati 

nei verbali. 

17) Eventuale sostituzione o rinuncia di eventuali membri dell’OPTSA dovranno essere approvati 

dal consiglio comunale. In ogni caso l’OPTSA cesserà di operare fino alla nomina del nuovo 

membro I tempi della nomina dei nuovi membri dovranno essere celeri e non superare quelli 

della prima seduta utile del Consiglio Comunale; 

18) Detto Organismo opera con poteri di indirizzo e cioè, ogni volta che la Giunta, o il Consiglio, 

dovrà assumere decisioni in determinate materie (ambiente, rifiuti, ecc.) dovrà tener conto delle 

valutazioni espresse preventivamente dall’organismo svolgendo un’azione tesa a supportare 

l’Amministrazione comunale nel compimento dei programmi governativi in materia di 

salvaguardia e conservazione dell’ambiente naturale e di tutela della salute pubblica e, in caso 

di decisione contraria al parere espresso, dovranno essere  adeguatamente evidenziate e 

motivate le ragioni del  mancato accoglimento delle conclusioni del parere stesso. 

Art. 8 – Sede delle riunioni 

 

L’OPTSA ha sede e svolge le sue funzioni presso la sede municipale. 

 

Art. 9 – Supporti operativi 

 

Per l’espletamento dei compiti istituzionali, i membri dell’OPTSA hanno diritto di prendere 

visione degli atti e dei documenti afferenti le questioni sottoposte al loro esame, nonché di sentire i 

funzionari comunali il cui apporto è ritenuto necessario alla trattazione delle problematiche. 


