REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
LOCALE DI CONTROLLO (C.L. DI C.)

FUNZIONI DI SEGRETERIA DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO
Le funzioni di Segreteria tecnica e amministrativa del Comitato Locale di Controllo sono svolte dalla
Provincia di Torino.
CONVOCAZIONI
Le convocazioni delle riunioni del C.L. di C. sono inviate dalla Segreteria, a mezzo di posta elettronica,
almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.
Le convocazioni contengono l’ordine del giorno concordato nella precedente riunione.
Alle suddette convocazioni sono allegati eventuali documenti oggetto di discussione nella riunione. La
documentazione non inviabile a mezzo di posta elettronica è recapitata presso la sede dei singoli Comuni, i
quali devono curarne la trasmissione al tecnico incaricato.
DOCUMENTAZIONE
Tutte le comunicazioni e la documentazione devono essere inviate dai componenti del C.L. di C. all’i ndirizzo
di posta elettronica cldc@provincia.torino.it. La Segreteria provvede ad inoltrarle agli altri componenti ed ai
soggetti competenti.
La documentazione contenente quesiti da sottoporre ai componenti del C.L. di C. o a soggetti esterni deve
essere inviata almeno una settimana prima della riunione in cui sono fornite le risposte, per consentire ogni
approfondimento del caso.
VERBALI DELLE RIUNIONI
Delle riunioni viene redatto verbale.
Le riunioni sono, inoltre, registrate.
La sbobinatura delle registrazioni avviene soltanto in caso di disaccordo sulle modifiche da apportare al
verbale.
Dopo ogni riunione viene inviato dalla Segreteria, a mezzo di posta elettronica, il testo del verbale in bozza
ai componenti del C.L. di C., i quali devono trasmettere, stesso mezzo, le eventuali osservazioni e/o
modifiche entro tre giorni lavorativi; il testo del verbale integrato delle suddette osservazioni e/o modifiche
viene ritrasmesso ai componenti, per la definitiva conferma.
Tutti i verbali vengono trasmessi per conoscenza anche a TRM S.p.A.
SITO INTERNET
La documentazione ufficiale prodotta dal C.L. di C. o dai suoi componenti ed i verbali delle sedute sono
inseriti, per la consultazione, in apposita sezione del sito della Provincia di Torino
www.provincia.torino.it/ambiente/rifiuti.

