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COMUNE DI SALUGGIA 

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

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°         2 
 

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

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE DEL SINDACO   
 

L’anno DUEMILATREDICI, addì    SEI del mese di FEBBRAIO nella Sala delle 
adunanze alle ore  20.00 

 
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       ASSENTI 

BARBERIS Firmino 
COTEVINO Margherita 

FARINELLI Libero 
BARBERIS Giuseppe 
VALLINO Giuseppe 
TAVAGLIONE Giovanni 
OLIVERO Paola   
BIANCO Renato 

 
 Presenti n. 7      Assenti n.      1  
 
 
 
 
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. FIRMINO BARBERIS– Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO   
 

 
 
IL SINDACO dà lettura della comunicazione allegata (All. A). 
 
Il capogruppo Olivero relativamente alle Vasche, dà lettura di un documento sulle 
scorie nucleari del Senatore Roberto della Seta e dichiara che è in attesa di ricevere da 
SOGIN i risultati delle  analisi.  
Relativamente alla questione CEMEX, cita il caso della centrale a biomasse in progetto a 
Cigliano che, per pareri discordanti in sede di Conferenza dei Servizi, è stata inviata alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da questi, bocciata. Chiede se può essere usata la 
stessa procedura e consegna un documento da allegare al presente verbale (All. B) 
 
Il Sindaco “Il Senatore della Seta avrebbe dovuto dare i dati come hanno fatto ARPA e 
ISPRA … dal momento che abbiamo enti competenti che si occupano delle analisi io credo 
a loro … aspettiamo i dati nuovi …”. 
Comunica poi che, sul sito del Comune sono pubblicati i risultati delle ultime analisi fatte e 
che, da notizie informali, i risultati nuovi non sarebbero diversi. “Certo, siamo sotto 
elezioni è propaganda …”. 
 
 Il capogruppo Olivero ribadisce che si conoscono i dati delle analisi sui liquidi, ma non 
sui sedimenti contenuti nella vasca e che Dalla Seta dice “Sogin tiri fuori i dati!” 
 
Il capogruppo di maggioranza Vallino richiede al Sindaco di ascoltare il consulente in 
materia nucleare, dr. Pozzi. 
 
Il Sindaco mette in votazione la sospensione della seduta per consentire al dr. Pozzi di 
intervenire, 

ALL’UNANIMITÀ 
  
VIENE ACCORDATA LA SOSPENSIONE DELLA SEDUTA. 
 
Il consulente relativamente alla questione CEMEX, comunica che, a seguito di una 
modifica legislativa, non è più possibile tenere un comportamento come quello tenuto dal 
Comune di Cigliano, non essendo più previsto. 
Dichiara che, le analisi fatte da Arpa ad ottobre, confermano l’assenza di criticità sui 
liquidi, mentre quelle sul PRECIPITATO sono state eseguite solo da SOGIN e non 
divulgate.  
 
Concluso l’intervento del consulente,  
 
 

    ALL’UNANIMITÀ 
 
 
LA SEDUTA RIPRENDE I LAVORI 
 
 
Per il tenore del dibattito e la completa trattazione dell’argomento si rimanda allo strumento 
elettronico della registrazione della seduta del Consiglio Comunale del 06.02.13. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

    F.TO  Firmino BARBERIS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO     dott.ssa  Maria Grazia De Santis 

 

 

 

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

Saluggia, li’ ......... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa  Maria Grazia DE SANTIS 

 

=========================================================== 

N........…         /13... Reg. Pubbl. 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni dal ..14.02.13..  al .01.03.13..  

Saluggia, li’ ..... 14.02.13. ...... 

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

      …………………………………………………….    ……………………………………………………….. 

 

====================================================== 

Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art. 

134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

267/00 

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

 
 

 

  
 
 
 
   
 
 


