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(in grassetto qanto si chiede di aggiungere o modificare, all’interno di parentesi quadre quello che si chiede di 
sostituire o togliere) 

 
Bozza regolamento dell’Assemblea Consultiva Ambientale 

 
Art. 16 Statuto TOROC 

 
 
Il presente Regolamento disciplina l’attività dell’Assemblea Consultiva Ambientale 
nell’ottica di un rapporto collaborativo e continuativo con il TOROC ,che consenta di 
meglio perseguire gli scopi indicati dall’art. 16 dello Statuto TOROC, nell’esercizio e 
nel rispetto dei poteri ivi previsti. 
 
 
1. Convocazione delle adunanze 

 
Le adunanze dell’Assemblea sono convocate dal Presidente del TOROC  con 
cadenza adeguata ad assumere  le finalità dell’Assemblea stessa, allo scopo  
[ ogni volta in cui si verifichi la necessità che l’Assemblea esprima il proprio 
parere consultivo, ai fini] di assolvere gli obblighi previsti con modalità coerenti 
con il principio dello sviluppo sostenibile tali da promuovere la difesa 
dell’ambiente e per meglio consultarsi con CIO sui problemi di carattere 
ambientale, e comunque almeno una volta ogni trimestre, anche ai soli fini di 
informazione e discussione.  
 [La data dell’adunanza così convocata costituisce il termine iniziale di riferimento 
per l’espressione del parere consultivo di cui all’art. 16 dello Statuto TOROC] 
Le adunanze dell’Assemblea  dovranno [potranno] altresì essere convocate dal 
Presidente del TOROC, a seguito di richiesta scritta  di almeno cinque Membri su 
temi specifici ritenuti di particolare rilevanza, attinenti ai compiti istituzionali 
dell’Assemblea stessa. Tale richiesta scritta dovrà essere corredata dalla 
documentazione necessaria alla trattazione dei suddetti temi. 
La convocazione avverrà mediante avviso spedito almeno  sette [cinque] giorni 
prima della data fissata per l’adunanza  o, in caso di comprovata urgenza, con 
preavviso di almeno due giorni, anche con comunicazione telegrafica o a mezzo 
fax, a tutti i Membri, dovrà essere corredata  dai documenti che permettano di 
entrare nel merito delle questioni all’ordine del giorno , oltre che dai verbali 
delle sedute precedenti .Qualora si ravvisi la necessità che la Consulta si 
esprima con deliberazione di voto ,si provvederà affinché  la documentazione 
necessaria alla  espressione del parere sia inviata  almeno quindici giorni 
prima della data fissata per l’adunanza. Si intende che ogni pronunciamento 
di merito sarà “a monte” della decisione relativa all’oggetto stesso. 
Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l’ora e il luogo 
dell’adunanza, nonché gli argomenti da trattare. 
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2. Partecipazione alle adunanze dell’Assemblea 
 

Alle adunanze  dell’Assemblea partecipano i Membri nominati ai sensi ell’art.16 
dello Statuto TOROC, nonché il Presidente del TOROC (o membri dell’Ufficio di 
Presidenza da esso designato) ed il Direttore della Funzione Ambiente. 
Potranno altresì partecipare, anche senza formale convocazione, il Direttore 
Generale del TOROC e gli altri Direttori di Funzione del TOROC eventualmente 
competenti sui temi da trattare. 
Le adunanze dell’Assemblea sono valide e regolari con la presenza di almeno 
sette Membri e sono presiedute dal Presidente del TOROC o da altro membro da 
esse designato. Deve essere garantita la presenza alle adunanze dell’Assessore 
all’Ambiente della Regione (o di un suo rappresentante), in quanto ente di 
verifica della VAS. 
A cura di un Segretario individuato tra i dipendenti TOROC verrà redatto verbale 
scritto dei lavori, che verrà poi inviato a tutti i Membri ed al  presidente 
dell’adunanza e una volta approvato ,portato alla conoscenza dei Presidenti di 
Regione, Provincia e dei Sindaci 
Per assicurare una idonea partecipazione dei Membri, si rende possibile la 
consultazione  dei documenti  di proprietà del TOROC, necessari per la 
trattazione dei temi oggetto di  parere,  ai Membri  della Consulta o a 
persona  da essi delegata. Tali documenti dovranno avere preciso luogo di 
deposito e puntuale referente. 
 I Membri possono essere affiancati ,nella fase di discussione da tecnici di 
fiducia. 
 

3. Deliberazioni dell’Assemblea 
 
L’Assemblea può veicolare la propria espressione tramite voto,   le 
deliberazioni vengono validamente assunte a maggioranza dei Membri presenti e 
riguardano esclusivamente i punti all’ordine del giorno. Le deliberazioni 
comportanti la formulazione di un parere consultivo, di cui all’art.16 dello Statuto 
TOROC, assolveranno l’onere di espressione di detto parere con l’avvenuta 
approvazione del verbale, di cui al n.2 del presente Statuto. 
 
 

4. Approvazione 
 

Il presente Regolamento, in ossequio al terzo comma dell’art.16 dello Statuto 
TOROC, è soggetto alla formale approvazione del Consiglio di Amministrazione 
del TOROC, a seguito della quale diverrà valido ed efficace. 
 
  


