COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco
SERVIZIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
INTERCOMUNALE PER LA
SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE
DEL LAGO DI ANNONE
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 29/03/1996)
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Testo
Art. 1 - Istituzione
1. E’ stata istituita nel Comune di Oggiono la Commissione Intercomunale per la salvaguardia e
valorizzazione del Lago di Annone in rappresentanza dei Comuni di Oggiono, Galbiate, Annone
Brianza, Suello e Civate.
Art. 2 - Composizione
1. La commissione è composta dai Sindaci dei rispettivi Comuni e dagli Assessori e Consiglieri
delegati dai Sindaci, ed è integrata da un rappresentante della Società Rio Torto Acqua e
Servizi spa senza diritto di voto.
Art. 3 –Compiti
1. La commissione valuta i problemi ambientali del Lago e delle sue sponde di portata generale e
di interesse comune agli enti da essa rappresentati.
2. Propone soluzioni e spese da portare all0approvazione degli organi deliberanti dei singoli
comuni prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Acquisisce i preventivi di spesa degli interventi di salvaguardia che ritiene di dover proporre e
ne fissa il riparto tra i comuni in base alla tabella millesimale (popolazione, lunghezza delle
sponde).
4. Valuta la possibilità della valorizzazione turistica ambientale del Lago tenendo conto della
predisposizione naturale delle sponde e della particolare vocazione di alcuni tratti di esse, in
particolare propone l’individuazione dei soggetti pubblici e privati tenuti ad intervenire con
modalità idonee ad una corretta e razionale conservazione del Lago delle sponde e
dell’ambiente circostante.
Art. 4 – Consulenze e collaborazioni
1. Nell’adempimento delle proprie funzioni la Commissione può avvalersi della consulenza di
esperti del settore della tutela ambientale e richiedere la collaborazione ad enti o organizzazioni
sovracomunali, istituzionalmente preposti nel medesimo settore.
2. Qualora si preveda che dal rapporto di Consulenza o Collaborazione possano derivare delle
spese, la Commissione acquisiti i preventivi e determinato il riparto come previsto nel
precedente articolo 3, li propone all’approvazione dei competenti organi comunali.
3. Per gli adempimenti di carattere amministrativo la Commissione si avvale della collaborazione
gratuita dei dipendenti del Comune di Oggiono.
Art. 5 – Presidenza e funzionamento
1. Il Sindaco del Comune di Oggiono o l’Assessore da Lui delegato rappresenta la Commissione, la
presiede e la convoca.
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2. La convocazione è effettuata di norma per iscritto, almeno cinque giorni prima della riunione,
nei casi d’urgenza può essere fatta a mezzo fax una giorno prima della riunione.
3. Le sedute della Commissione si tengono nella sede di uno dei Comuni rappresentati scelta dal
Presidente.
4. La seduta è valida se presente la maggioranza dei componenti e le determinazioni sono
validamente prese con voto favorevole della maggioranza dei millesimi rappresentati.
5. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale che firmato dal Presidente e trasmesso in copia ai
Comuni rappresentati.
Art. 6 – Attuazione delle determinazioni della commissione
1. Le determinazioni della Commissione hanno valore di proposta e impulso per le decisioni dei
competenti organi dei singoli Comuni. Questi ultimi potranno provvedere liberamente e
autonomamente purché in maniera coordinata allo scopo di attuare interventi comunque
efficaci per la tutela del Lago e delle sue sponde.
2. All’attuazione delle determinazioni della Commissione, nei limiti in cui sono state approvate dai
singoli comuni, provvede il Comune di Oggiono previo formale impegno degli altri Comuni a
rimborsare la quota spesa a ciascuno attribuita.

Art. 7 – Interventi straordinari
1. Gli eventuali interventi straordinari saranno oggetto di valutazione separata, da parte della
commissione ai fini della ripartizione del relativo costo fra i vari Comuni.
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