REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER IL
RISANAMENTO AMBIENTALE E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
NELL’AREA INDISTRIALE EX ZIPA DI ANCONA.
Delibera del Consiglio Comunale n. 568 del 30/09/1998

Art. 1
1. E’ istituita, secondo quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto comunale, la Consulta delle
Organizzazioni Sociali, Economiche e degli Enti Pubblici interessati, operanti nella città come sede
permanente ed istituzionale di partecipazione e di confronto in materia di risanamento ambientale e
tutela della salute dei lavoratori nell’area industriale ex ZIPA di Ancona.
Art. 2
1. La Consulta, limitatamente all’ambito dell’area ex ZIPA, esplica la propria attività di
consultazione nelle seguenti materie:
infrastrutture ;
viabilità e segnaletica;
lavoro;
ambiente e salute.
2. Essa promuove, qualora ritenuto necessario, ricerche e studi ed esprime proposte e pareri nelle
suddette materie.
Art. 3
1. Il Sindaco pro tempore o suo delegato è Presidente dell’Assemblea, provvede alle convocazioni e
ne redige, per ogni convocazione, l’ordine del giorno.
Art. 4
1. L’Assemblea è costituita, oltre che dal Presidente, da:
un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale;
due rappresentanti dell’AUSL 7;
un rappresentante per ogni associazione datoriale (CGIA, CNA e Associazioni
Insustriali);
un rappresentante delle Aziende Speciali (AMS e AnconAmbiente);
un rappresentante dell’Autorità Portuale;
tre rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative (CGIL,
CISL, e UIL);
un rappresentante dell’ufficio “Città sane” del Comune di Ancona.
Art. 5
1. La Consulta delibera sugli argomenti proposti all’ordine del giorno;
l’Assemblea è convocata, di regola, una volta al mese o, per particolari ed urgenti motivi, su
richiesta del Comune, della Provincia o dell’AUSL 7; la Consulta approva con voto espresso dalla
maggioranza relativa dei presenti.
2. Gli Enti e le Organizzazioni di categoria possono sostituire il loro rappresentante; in ogni caso
l’Assemblea ne prende atto nella prima seduta utile.
3. L’Assemblea può organizzare la propria attività in gruppi di lavoro specifici per settore, ed i
risultati da questi conseguiti saranno sottoposti all’attenzione dell’Assemblea medesima.
Art 6
1. I verbali dei lavori della Consulta sono pubblici e la loro diffusione è garantita
dall’Amministrazione comunale.
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