COMUNE DI SERRAVALLE P.SE
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO
PER
L’ELEZIONE
DEL
COMITATO DI CONTROLLO
DELLA DISCARICA
DEL CASSERO.
Art. 1 FUNZIONE
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 in seduta del 01-032007 con deliberazione nr. 10;
Art. 2 COMPOSIZIONE DEL COMITATO
1. Il Comitato è composto da 5 membri, come segue:
a) tre componenti eletti fra i cittadini aventi i requisiti per l’elezione a
Consigliere Comunale con esclusione di chi detiene cariche pubbliche
elettive, residenti nelle vie e numeri civici indicati nell’allegato A) al
presente Regolamento, o che abbiano già fatto parte del Comitato anche
se non più residenti in tali vie.
In via secondaria residenti nella frazioni di Casalguidi-Cantagrillo-Ponte
Stella.
b) un componente eletto dal Consiglio Comunale fra i Consiglieri in
carica che assumerà le funzioni di Presidente del Comitato.
c) componente tecnico, operante presso l’Ufficio Ambiente di questo
Comune, nominato dal Sindaco.
2. I parametri di cui sopra potranno essere modificati in considerazione
dell'incremento demografico e urbanistico della popolazione della frazione o
del maggiore impatto del sito della discarica.
3. Il Segretario del Comitato verrà scelto fra un dipendente di ruolo
amministrativo del Comune, nominato dal Sindaco.
Art. 3 DURATA DEL MANDATO
1. I componenti elettivi del Comitato rimangono in carica per l’intera
legislatura e comunque fino alla nomina dei loro successori.
Art. 4 MODALITA’ DI ELEZIONE
1.

L’elezione del Comitato si effettua con votazione diretta in Assemblea
Pubblica su una lista unica, approvata dalla Giunta Comunale.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Nella lista saranno iscritti tutti coloro che ne hanno fatto specifica richiesta.
Ove il numero dei richiedenti fosse inferiore a 5, la Giunta forma la lista
dopo aver sentito la Conferenza dei Capi Gruppo.
La lista unica deve comprendere non meno di n. 5 candidati fra i cittadini
residenti nel territorio compreso nell’allegato A) o che abbiano fatto già
parte del Comitato, e 3 candidati fra i cittadini residenti nelle frazione di
Casalguidi-Cantagrillo e Ponte Stella.
Sono elettori unicamente i cittadini residenti nelle vie di cui all’allegato A),
in possesso dei diritti politici, alla data dell’approvazione della lista.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza tracciando un segno
sul nome del candidato scelto .
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze,
secondo la priorità cui all’art.2 , comma a).
Qualora il risultato elettorale non assicuri la rappresentanza dei 3 membri
residenti nelle vie dell’allegato A) o che abbiano fatto parte del Comitato,
verranno proclamati eletti in ordine ai voti riportati ed ai posti disponibili
fra i candidati residenti nelle frazioni di Casalguidi, Cantagrillo, Ponte
Stella.
In caso di parità di voti si procederà secondo le norme previste in materia di
elezione a consigliere comunale.
Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Segretario Generale
del Comune
procederà all’esame delle condizioni degli eletti ed
eventualmente dichiarare l’ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle
cause richiamate dall’art. 2, comma 1° del presente regolamento,
provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 5 DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DEI COMPONENTI
ELETTIVI.
1. 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 nel rispetto della riserva prevista dal comma 1°
dell'art. 2 e con il criterio di cui all’art. 4 comma 5°.
2. Si ha decadenza :
a) qualora il Componente si assenti senza giustificazione per più di tre volte
consecutive.
b) Qualora il Componente (eletto dall’assemblea dei cittadini) assuma
cariche pubbliche per nomina o elezione.
3. 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 precedente comunicazione al
Sindaco.
Art. 6 PROCEDIMENTO PREPARATORIO
1. La data per lo svolgimento delle elezioni del Comitato è fissata
dall’Amministrazione Comunale di Serravalle P.se non oltre il novantesimo
giorno precedente quello della votazione ed è immediatamente resa
pubblica mediante appositi manifesti.
2. Le autocandidature devono essere presentate entro
una settimana
precedente la data delle elezioni.

3. La presentazione della autocandidatura deve essere accompagnata da

dichiarazione del candidato attestante l’inesistenza delle cause di
ineleggibilità richiamate
dall’art.2 comma 1°.
4. Le dichiarazioni , di cui ai commi 2 e 4, devono essere autocertificate,
secondo la normativa vigente.
5. Le date ed il luogo dell’Assemblea e delle elezioni verranno determinate
dalla Giunta Comunale. Le elezioni si terranno dalle ore 20,00 alle ore
23,00.

*******
Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n........... del
........., esecutiva il ……………………..
Pubblicato, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dopo
l’esecutività della deliberazione di approvazione, dal ………………… al ……………………..
Entrato il vigore il ………………………….

