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(O.A.C.) - APPROVAZIONE 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’Amministrazione  Comunale  svolge  un  ruolo  di  fondamentale  importanza  per  quanto  riguarda  le 

problematiche relative  alla  tutela  della  salute  pubblica  e  di  impatto  ambientale,  ed ha  il  compito  di  

favorire la trasparenza e l’informazione alla Cittadinanza, consentendo in tal modo di intraprendere un 

percorso di “Sviluppo Sostenibile e maturo”, basato su un equilibrato rapporto uomo-ambiente;

- l’Amministrazione  del  Comune  di  Russi,  all’interno  delle  proprie  linee  programmatiche,  colloca 

l'Ambiente come l'elemento base di prioritaria importanza per ridisegnare lo stile di vita, lo sviluppo, la 

progettazione della città e l’uso del territorio e della mobilità interna. Al fine di perseguire tale obiettivo,  

l’Amministrazione promuove iniziative volte a educare al rispetto dell’ambiente ed allo sviluppo di una 

cultura diffusa in campo ambientale;

- all’interno della Sezione operativa del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04/02/2021, l’Amministrazione prevede per l’anno 2021 

l’avvio  dell’attività dell’Osservatorio Ambientale,  con funzioni  di  strumento di  monitoraggio di  tutte le 

possibili fonti inquinanti e di informazione/formazione sulle tematiche ambientali;

considerato che:

- con la  costituzione dell’Osservatorio,  l’Amministrazione comunale  intende avvalersi  di  un organismo 

propositivo e consultivo, che assisterà nella pianificazione e organizzazione di eventi e nella ricerca di  

competenze  adeguate  ed  in  particolare  avente  come  competenze  quelle  di  porre  in  analisi  il  

monitoraggio costante delle matrici ambientali presenti sul territorio comunale effettuato dalle Agenzie 

e/o enti preposti a ciò preposti, garantendo un costante flusso di informazioni verso la città, fornendo  

elementi adeguati a trarne valutazioni basate su dati concreti;

- l’Osservatorio  Ambientale  Comunale  dovrà  essere  un  Organismo  consultivo  e  propositivo 

dell’Amministrazione comunale che si pone come obiettivo il perseguimento della tutela e valorizzazione 

dell’Ambiente, nella sua più ampia accezione trasversale, che etimologicamente, dal latino “ambitus”, 

indica tutto ciò che ci circonda; pertanto comprensivo di quanto afferisce all’Ecosistema e al Patrimonio 

culturale. L’Osservatorio dovrà ispirarsi a principi di valenza universale e valori di democrazia, solidarietà 

e trasparenza, avvolti dalla più alta coscienza morale e civile;

ritenuto necessario quindi:

- procedere  con  l’approvazione  di  un  Regolamento  che  provveda  a  disciplinare  la  collaborazione  tra 

l’Amministrazione del Comune di Russi e l’Osservatorio, individuare le competenze e gli incarichi dei  

componenti dell’Osservatorio, e definirne l’assetto organizzativo nonché le modalità di attribuzione degli 

incarichi;

- definire in dettaglio, all’interno del Regolamento:

a) la composizione, le competenze, le funzioni e la durata in carica dei membri dell’Osservatorio;

b) le funzioni e poteri del Presidente;

c) l’istituzione del Tavolo scientifico e le funzioni degli esperti ambientali;

d) la costituzione di  una struttura di  supporto con il  compito di  collaborare con l’Osservatorio nello 

svolgimento delle attività di carattere organizzativo/gestionale;

e) le modalità di convocazione del Tavolo scientifico;

f) le modalità di votazione degli atti deliberativi;

visto:

- il  “Regolamento  dell’Osservatorio  Ambientale  Comunale  (O.A.C.)”,  allegato  A  parte  integrante  e 

sostanziale del presente atto;

visti i seguenti riferimenti normativi:



- artt. 9, 32 e 118 della Costituzione;

- art. 1 com. 3 Legge n° 59/1997;

- art. 7 Legge 131/2003.

- Legge n° 447/1995 sull’inquinamento acustico;

- D.Lgs 152/2006 (codice dell’ambiente);

- Statuto comunale art. 2 c.1 lett. g) e art. 4 c.1;

acquisito il  parere favorevole dei responsabili  dei  Servizi  competenti  in  ordine alla regolarità tecnica del 

presente atto ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, il Regolamento dell’Osservatorio Ambientale Comunale, avente acronimo 

O.A.C., che disciplina le funzioni proprie dell’Osservatorio, la composizione dei suoi Organi, la durata in 

carica  dei  componenti  e  le  modalità  di  elezione  dei  medesimi,  composto  da  n.  19  articoli  

progressivamente numerati (Allegato A);

2. di  dare  ampia  divulgazione  al  Regolamento,  allegato  A  alla  presente  Deliberazione  quale  parte 

integrante e sostanziale.

Allegati:

- Allegato A: “Regolamento dell’Osservatorio Ambientale Comunale (O.A.C.)”



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

PARERE TECNICO

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE COMUNALE 
(O.A.C.) - APPROVAZIONE 

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 23/09/2021

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

DONI MARINA 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE COMUNALE 
(O.A.C.) - APPROVAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 23/09/2021

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


