COMUNE DI SALUGGIA
***************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 14
*******************************

OGGETTO:
QUESTIONE
AMBIENTE/NUCLEARE.
COLLABORAZIONE ESTERNA. INDIRIZZO IN MERITO.
__________________________________________________________
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di MAGGIO nella
Sala delle adunanze alle ore 17.30.
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
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
DEMARIA Adelangela

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore

ASSENTI:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE, 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: QUESTIONE
AMBIENTE/NUCLEARE.
ESTERNA. INDIRIZZO IN MERITO

COLLABORAZIONE

_______________________________________________________________________________________

Relazione a cura del Sindaco:
PREMESSO che nei giorni 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le consultazioni
elettorali per le elezioni del Consiglio Comunale;
RICHIAMATI :
- il verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni, redatto in
data 7/05/2012, da cui si evince la proclamazione alla carica di Sindaco;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 20/05/2012 ad oggetto:
“Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del
Sindaco eletto direttamente e dei Consiglieri Comunali.”
DATO ATTO che:
- il Programma Amministrativo presentato da questa Amministrazione prevede
attenzione alla problematica ambientale connessa alla presenza del nucleare
sul territorio saluggese, in particolare: “… questo problema sarà attentamente
seguito dalla nostra Amministrazione e garantiamo un continuo e diretto
confronto con Sogin, per verificare tempi e modi di attuazione dei programmi
…” .
CONSIDERATO che, al fine di garantire quanto riportato nel suddetto programma
e, vista la peculiarità della materia “Nucleare” che richiede competenza, esperienza e
tecnicità, si ritiene opportuna l’attuazione di una collaborazione /consulenza
tecnico/scientifica per le questioni nucleari;
VISTA la nota n. 4355 del 21 maggio ’12, con la quale il Sindaco ha formulato
richiesta al dott. POZZI Franco, circa la disponibilità a svolgere attività quale
“Consulente Tecnico Scientifico per le questioni Nucleari e per il loro impatto sul
territorio”
VISTA la nota n. 4389 del 22 maggio ’12, con la quale il dott. POZZI Franco afferma
di essere disponibile a ricoprire la predetta attività ed allega il proprio curriculum
professionale;
VISTO il vigente Statuto Comunale che all’art. 24, tra le competenze del Sindaco
individua anche il conferimento di incarichi di collaborazione esterna ad alta
specializzazione;
RITENUTO che l’esperienza nello specifico settore, presentata dal dott. POZZI
Franco, sia meritevole di considerazione ed accoglimento

Tutto ciò premesso
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PROPONE
1. Di esprimere parere favorevole circa l’individuazione del dott. POZZI
Franco, in qualità di collaboratore esterno per lo svolgimento dell’attività di
“Consulente Tecnico Scientifico per le questioni Nucleari e per il loro impatto
sul territorio”.
2. Di dare mandato al Sindaco, nel decreto di propria competenza, in merito
alla determinazione delle modalità per l’espletamento della collaborazione
tecnico/scientifica del dott. POZZI Franco, dando atto che la stessa non
comporterà oneri per l’Amministrazione.
3. 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
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 Anna ANOBILE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi …/…/… 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 Anna ANOBILE
===========================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ ..... /…/ ....
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna ANOBILE

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

…/…/…

al

…/…/….

…/…/….

L’ISTRUTTORE INCARICATO

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna ANOBILE
...................................................

===========================================================
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 Anna ANOBILE
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