GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA
Delib. n. 533

OGGETTO:

- 23.9.2014

Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambientale e
Casa. Settore Ambiente e Protezione Civile. Area
di Staff al Sindaco Ufficio di Gabinetto. Settore
Partecipazione e Territorio. Modifica costituzione Osservatorio “Termoutilizzatore”.

La Giunta Comunale

Premesso:
-

che con propria deliberazione in data 10
316 disponeva di costituire, fino al 31
l’Osservatorio “Termoutilizzatore” con
la composizione e le modalità operative
premesse del citato provvedimento;

giugno 2014 n.
dicembre 2016,
le competenze,
indicate nelle

-

che tra i componenti del predetto Osservatorio vi era
anche un esperto in materia per quanto attiene agli aspetti giuridico legali indicato dall’Avvocatura dello
Stato di Brescia;

-

che il Comune, successivamente alla approvazione del
provvedimento di costituzione dell’Osservatorio, in data 17 giugno 2014 prot. n. 71365 ha inviato specifica
richiesta all’Avvocatura dello Stato – sede di Brescia;

-

che in data 30.7.2014 l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato ha comunicato che l’Avvocatura Generale dello
Stato ha risposto negativamente alla richiesta del Comune;

-

che con nota in data 19.8.2014 prot. n. 95440 il Comune
richiedeva un riesame dell’istanza e che l’istanza è
stata rigettata con nota in data 11.9.2014;

Dato atto che si rende, pertanto, necessario modificare la composizione dell’Osservatorio sul termoutilizzatore nella parte in cui prevede che la scelta di un esperto in materie giuridiche venga fatta nell’ambito
dell’Avvocatura dello Stato;
Dato atto, inoltre, che risulta opportuno prevedere la possibilità che in luogo del Presidente della Commissione Ecologia, Ambiente e Protezione Civile possa partecipare un suo delegato;

Ritenuto, inoltre, opportuno ampliare il numero
dei componenti dell’Osservatorio prevedendo due Consiglieri
comunali, anziché uno, in rappresentanza delle Minoranze ed
un Consigliere comunale in rappresentanza della Maggioranza;
Ritenuto, pertanto, di determinare la nuova composizione dell’Osservatorio denominato “Termoutilizzatore”
come di seguito indicato:
-

-

l’Assessore all’Ambiente, Verde, e Protezione Civile
con funzioni di Presidente;
due Consiglieri comunali indicati dalle Minoranze;
un Consigliere comunale indicato dalla Maggioranza;
il Presidente Commissione consiliare Ecologia, Ambiente, Protezione Civile o suo delegato;
un
esperto
in
materie
ambientali
indicato
dall’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile;
un esperto di Fisica Ambientale indicato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia;
un Rappresentante delle organizzazioni sindacali;
un esperto in materia per quanto attiene agli aspetti
giuridico legali indicato dall’Università degli Studi
di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza;
il Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune o suo delegato;
n. 3 aderenti alle associazioni ambientaliste di cui
almeno n. 2 aderenti alla Consulta per l’ambiente del
Comune;

Dato atto, infine, che per quanto attiene durata,
competenze
e
modalità
di
gestione
delle
attività
dell’Osservatorio, si conferma quanto stabilito con propria
deliberazione in data 10.6.2014 n. 316;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 12.9.2014 dal Responsabile
del Settore Ambiente e Protezione Civile supp. e dato atto
che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile a’sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per la necessità di avviare
celermente il progetto;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a)

di modificare, per i motivi di cui in premessa la composizione dell’Osservatorio “Termoutilizzatore” costituito con propria deliberazione in data 10.6.2014 n.
316 nel modo seguente:
-

-

Assessore all’Ambiente, Verde, e Protezione Civile
con funzioni di Presidente;
due Consiglieri comunali indicati dalle Minoranze;
un Consigliere comunale indicato dalla Maggioranza;
Presidente Commissione consiliare Ecologia, Ambiente, Protezione Civile o suo delegato;
un
esperto
in
materie
ambientali
indicato
dall’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile;
un esperto di Fisica Ambientale indicato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia;
un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
un esperto in materia per quanto attiene agli aspetti giuridico legali indicato dall’Università
degli Studi di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza;
Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune o suo delegato;
n. 3 aderenti alle associazioni ambientaliste di
cui almeno n. 2 aderenti alla Consulta per
l’ambiente del Comune;

b)

di dare atto che, per quanto attiene durata, competenze
e
modalità
di
gestione
delle
attività
dell’Osservatorio, si conferma quanto stabilito con
propria deliberazione in data 10.6.2014 n. 316;

c)

di dare atto, altresì, che non è previsto alcun compenso per i membri dell’Osservatorio;

d)

di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

e)

di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri
presso la Segreteria Generale.

mf*

