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COMUNE DI SALUGGIA 

 

*************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°    44   
   

******************************* 

 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE AMBIENTE -
NUCLEARE   
   
 

L’anno DUEMILADODICI, addì    VENTICINQUE  del mese di  SETTEMBRE 
nella Sala delle adunanze alle ore 17.00 . 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

 BARBERIS Firmino    Sindaco 
 COTEVINO Margherita    Assessore – Vice Sindaco 
  FARINELLI Libero                Assessore 
  DEMARIA Adelangela     Assessore 
 

 
ASSENTI: 

  
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO:    NOMINA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE   

 
Premesso che: 
La Commissione Ambiente-Nucleare, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento vigente – approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 giugno 2012 – ha il compito di indicare al Sindaco ed 
all’Amministrazione Comunale, pareri circa gli interventi che l’Amministrazione         Comunale o Enti 
pubblici e privati intendono operare sul territorio saluggese; 
 
Con la citata deliberazione si è provveduto ad introdurre modificazioni al Regolamento della 
Commissione Ambiente ed a riapprovare il testo complessivo del nuovo regolamento; 
 
Relativamente alla composizione, l’art. 4 prevede che la Commissione sia composta da n. 5 membri 
nominati dalla Giunta Comunale: 

- Sindaco o suo rappresentante 
- 2 membri proposti alla Giunta Comunale dal gruppo di maggioranza, 
- 1 membro proposto alla Giunta Comunale dai capigruppo di minoranza, 
- 1 membro scelto dalla Giunta Comunale tra i rappresentanti dei gruppi ambientalisti locali. 

Parteciperà alla Commissione un membro esperto in materia nucleare, nominato dalla Giunta 
 
Atteso che la Maggioranza ha indicato come propri rappresentanti i Signori Papotto Calogero e 
Perolio Piero; 
 
Atteso che con nota prot. n. 5285 in data 21/06/2012 e successiva prot. 7269 in data 05/09/2012, si è 
provveduto a richiedere ai capigruppo di minoranza consiliare Sig.ri Paola Olivero e Sig. Renato 
Bianco, la designazione del nominativo entro il 07.09.2012;  
 
Rilevato che in data 13.09.2012 il gruppo consiliare di minoranza “per Saluggia”, con comunicazione 
n. 7547 a firma del Capogruppo sig.ra Paola Olivero, ha comunicato il nominativo dell’Arch. Fabio 
Pistan; 
 
Considerato che il Sindaco ha espresso la sua intenzione di  farsi rappresentare dal consulente 
Tecnico-Scientifico in campo nucleare dr. Franco Pozzi, giusto quanto indicato all’ultimo punto dei 
compiti a lui affidati con decreto di nomina del sindaco n. 4647 / 12 del 28.05.2012; 
 
Tenuto conto, come già in passato, che l’esperto in materia nucleare previsto dal Regolamento e 
scelto dalla Commissione, verrà chiamato ogni volta che si dovranno trattare argomenti specifici di 
radioprotezione o di altri temi su cui la Commissione ritiene necessario avere più di un parere al 
riguardo; 
 
Dato atto che per l’attività della Commissione non sono previsti compensi; 
 
Atteso di poter procedere alla nomina della Commissione Ambiente-Nucleare; 
 
               PROPONE 
 
Di nominare  membri della Commissione Nucleare – Ambiente le seguenti persone: 
 

 
Di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione ad ogni membro. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/00 

 
 

 
  

  

POZZI Franco rappresentante del Sindaco 
PAPOTTO Calogero rappresentante della Maggioranza 
PEROLIO Pietro rappresentante della Maggioranza 
PISTAN Fabio rappresentante della Minoranza 
GODIO Gian Piero rappresentante delle associazioni ambientaliste 
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OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE AMBIENTE-
NUCLEARE   
 

 
 
  
 
 

  
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica  del provvedimento che si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          TECNICO URBANISTICO - LLPP 
              f.to Geom. Ombretta Perolio  
 
 



 4

  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A  
 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 
 
 
Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

F.TO   Firmino BARBERIS 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO     Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 02/10/12 giorno della 

pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

=========================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ 02 /10/ 12 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

              ......................................................... 

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni dal     02/10/12         al        17/10/12.            

Saluggia, li’      02/10/12 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  Dr.ssa Anna MAZZUCCATO                              F.TO    Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS  
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 


