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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.92 

 
OGGETTO: 

ACQUISIZIONE PARERE LEGALE SUL DECRETO MINISTERIALE 
RELATIVO AL WMF           
 
 
L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di ottobre alle ore dodici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco  Sì 

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco  No 

3. FARINELLI LIBERO - Assessore  Sì 

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE 

SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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AREA URBANISTICA 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 

- Visto il Decreto Ministeriale trasmesso con nota del Ministero dello Sviluppo 
Economico, dipartimento per l’energia, direzione generale per l’energia nucleare, le 
energie rinnovabili e l’efficienza energetica, Divisione V – Gestione di materiale e rifiuti 
nucleari, n. 0015856 del 30.7.2013, pervenuta in data 08.08.2013 al prot. 6693 avente ad 
oggetto: S.O.G.I.N. S.p.A. – Impianto EUREX di Saluggia (VC). Trasmissione del Decreto 
Ministeriale di autorizzazione ad una modifica d’impianto per la realizzazione di una 
Waste Management Facility (WMF) (ex art. 6 L. n. 1860/62 e art. 24, c. 4 D.L. n. 1/12, 
convertito con modificazioni in L. n. 27/12); 

- Atteso che, data la complessità della materia e le possibili ricadute del citato decreto sul 
territorio, appare opportuno acquisire un parere legale al fine di ottenere elementi utili che 
consentano all’Amministrazione di avere piena consapevolezza delle problematiche che 
dall’atto scaturiscono al fine di programmare le attività che ne conseguono; 
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.32 in data 18/03/2008, ad 
oggetto: “Integrazione al Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Ufficio 
e dei Servizi disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazione d’opera 
intellettuale con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e 
continuativa, ad esperti di provata competenza, con cui è stato approvato il Regolamento 
per le prestazioni in oggetto; 
- Atteso che il limite massimo di spesa per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 
per l’anno 2013, non può essere superiore a quanto stabilito per l’anno 2012, ovvero a 
7.800,00 euro, pari al 20% della spesa impegnata nell’esercizio 2009, così come previsto 
dall’art.6, c.7 del D.L. 78/2010, convertito in L.122/10;  
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 06.07.2013 avente ad 
oggetto “Programma di studio, ricerca e consulenza anno 2013”; 
 

PROPONE 
 
per le motivazioni di cui in narrativa, di: 

 
1. Dare il seguente atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnico Urbanistica: 
- di affidare incarico per ottenimento parere legale relativo alla disamina “Decreto 
Ministeriale WMF” trasmesso con nota del Ministero dello Sviluppo Economico, 
dipartimento per l’energia, Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili 
e l’efficienza energetica, Divisione V – Gestione di materiale e rifiuti nucleari, n. 0015856 
del 30.07.2013, pervenuta in data 08.08.2013 al prot. 6693 avente ad oggetto “S.O.G.I.N. 
S.p.A. – Impianto EUREX di Saluggia (VC). Trasmissione del Decreto Ministeriale di 
autorizzazione ad una modifica d’impianto per la realizzazione di una Waste Management 
Facility (WMF) (ex art. 6 L. n. 1860/62 e art. 24, c. 4 D.L. n. 1/12, convertito con 
modificazioni in L. n. 27/12); 
- di contenere le spese per l’incarico entro il limite massimo di spesa per gli incarichi di 
studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2013, che non può essere superiore a quanto 
stabilito per l’anno 2012, ovvero a € 7.800,000, pari al 20% della spesa impegnata 
nell’esercizio 2009, così come previsto dall’art. 6, c. 7 del D.L. 78/2010, convertito in L. 
122/10;    
2. Di dichiarare, con votazioni unanimi e separate, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 
 

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 Sindaco 
F.to : BARBERIS FIRMINO 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
______________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 16/10/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Saluggia, lì  
 
L’Istruttore Incaricato 
F.to:  

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
  
  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 

 
 

 
Saluggia, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
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