COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI
DEL COMITATO DISCARICA

approvato con Deliberazione C. C. n° 10 del 20/02/2018

Art. 1 - FUNZIONI
Il Comitato di controllo per la discarica del Cassero, costituito con Decreto del Sindaco nr. 16618 del
02-10-1996 ha il compito di vigilare sulla stessa e di tenere rapporti con la popolazione nello spirito e
nella lettera dell’art. 10 della convenzione tra il Comune di Serravalle Pistoiese e Società
Pistoiambiente, approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 10 del 01-03-2007.
Art. 2 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO
Il Comitato è composto da 5 membri, come segue:
- 3 (tre) componenti eletti fra i cittadini residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese aventi i requisiti
per l’elezione a Consigliere Comunale, con esclusione di chi detiene cariche pubbliche elettive;
- 1 (uno) componente eletto dal Consiglio Comunale fra i Consiglieri in carica che assumerà le
funzioni di Presidente del Comitato.
- 1 (uno) componente tecnico, operante presso l’Ufficio Ambiente di questo Comune, nominato dal
Sindaco.
Il Segretario del Comitato verrà scelto fra un dipendente di ruolo amministrativo del Comune,
nominato dal Sindaco.
Art. 3 - DURATA DEL MANDATO
Il Comitato decade con lo scioglimento del Consiglio comunale.
Art. 4 - MODALITA’ DI ELEZIONE
Relativamente alla modalità di elezione dei 3 (tre) componenti, questa sarà preceduta da un'assemblea
pubblica informativa da pubblicizzare almeno 10 giorni prima sul sito internet comunale, sui social
network e mediante manifesti cartacei da affiggere in luoghi pubblici e attività commerciali.
A seguito di detta assemblea si raccoglieranno per i successivi sette giorni fra i residenti nel Comune
di Serravalle Pistoiese le candidature alla carica di componente del Comitato discarica.
La presentazione della autocandidatura deve essere accompagnata da dichiarazione del candidato
attestante l’inesistenza delle cause di ineleggibilità richiamate dall’articolo 2.
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere autocertificate, secondo la normativa vigente.
A seguito della presentazione delle candidature, l'Amministrazione comunale stilerà una lista di
candidati che costituirà la base elettorale, da cui i candidati stessi devono attingere.
Successivamente sarà comunicata la data dell'elezione del Comitato, con le stesse modalità previste al
precedente comma 1).
Il candidato potrà esprimere tre preferenze, tracciando un segno sui nomi dei candidati scelti.
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di
preferenze, si procederà mediante sorteggio.
Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Segretario Generale del Comune procederà
all’esame delle condizioni degli eletti e provvederà eventualmente a dichiarare l’ineleggibilità di essi,
quando sussista alcuna delle cause richiamate dall’art. 2 del presente regolamento, provvedendo
contestualmente alla loro sostituzione con il primo dei non eletti.
Art. 5 – DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DEI COMPONENTI ELETTIVI.
Il componente che cessa dalla carica per dimissioni o decadenza viene sostituito entro 30 giorni e
comunque nella prima seduta utile del Comitato con il primo dei non eletti.

Si ha decadenza :
- qualora il componente si assenti senza giustificazione per più di tre volte consecutive;
- qualora il componente (eletto dall’assemblea dei cittadini) assuma cariche pubbliche per nomina o
elezione;
- per la richiesta della totalità degli altri membri.
La decadenza delle condizioni di cui al comma precedente viene dichiarata dal Presidente nella prima
seduta utile del Comitato, successiva al verificarsi delle cause di decadenza di cui sopra, previa
comunicazione al Sindaco.

