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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15
*******************************

OGGETTO:
Regolamento
della
Commissione
Ambiente-Nucleare. Modifiche ed integrazioni.
L’anno DUEMILADODICI, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO
nella Sala delle adunanze, alle ore 18,00.
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.

8

Assenti n.

0

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:
Regolamento
della
Commissione
Ambiente-Nucleare. Modifiche ed integrazioni.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.
Premesso che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 14 del 28
maggio u.s. ha definito i propri indirizzi in merito alla questione ambiente –
nucleare, esprimendo 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” e ha dato 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.
Richiamato il Decreto n. 4647/12 del 28 maggio u.s. di conferimento al dott.
POZZI Franco, residente a Saluggia, le funzioni di “Consulente Tecnico Scientifico
per le questioni Nucleari e per il loro impatto sul territorio”, dando atto che le
prestazioni stesse sono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione del rimborso per
eventuali spese di trasporto.
Dato atto che si rende necessario modificare il vigente Regolamento della
Commissione Ambiente-Nucleare approvato con deliberazione C.C. N. 35 del
28.08.98, nella parte di riferimento;
Visto l’allegato Regolamento che introduce le sopraddette modifiche.
PROPONE
1. L’approvazione delle modifiche ed integrazioni al Regolamento della
Commissione Ambiente-Nucleare come da testo allegato alla presente
proposta, quale parte integrante e sostanziale.
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OGGETTO: Regolamento
della
Commissione
Ambiente-Nucleare. Modifiche ed integrazioni.

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
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
f.to Dr.ssa Anna ANOBILE
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COMUNE DI
SALUGGIA
(Provincia di VERCELLI)
************

REGOLAMENTO
DELLA
COMMISSIONE
AMBIENTE - NUCLEARE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 Giugno 2012
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REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE AMBIENTE - NUCLEARE
Art. 1
La Commissione 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.
Art. 2
Per l’espletamento dei compiti attribuiti, la Commissione avrà accesso, per il
tramite degli organi amministrativi comunali, ai dati ed alle informazioni
relative.
Art. 3
I membri della Commissione hanno libero accesso alla consultazione degli atti
pubblici dell’Amministrazione Comunale ed agli archivi di pubblica utilità.
Inoltre, la Commissione potrà avvalersi della collaborazione della Segreteria
comunale per la dattiloscrittura, la tenuta di archivio e la corrispondenza. Potrà
inoltre avvalersi delle competenze tecniche dei funzionari sui temi specifici.
Art. 4
La Commissione è composta da 5 membri nominati dalla Giunta Comunale. Ne
fanno parte il 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 Comunale.
Art. 5
La Commissione nella sua prima seduta elegge Presidente e Vicepresidente.
Art. 6
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente su richiesta del Sindaco
o a richiesta di almeno due membri della Commissione.
Art. 7
Le sedute della Commissione sono ritenute valide se sono presenti almeno 3/5 dei
membri della stessa, tra i quali il Presidente o Vicepresidente. Le sedute sono
pubbliche e l’ordine del giorno è pubblicato sul sito del Comune
almeno due giorni prima della seduta.
Art. 8
I temi di discussione della Commissione sono fissati dal Presidente sotto forma di
ordine del giorno comunicato ai membri della stessa all’atto della convocazione.
Art. 9
La Commissione, a conclusione dei suoi lavori su singoli temi, redige un unico
documento finale, votato dai presenti ed approvato a maggioranza.
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Il Sindaco illustra le modifiche.
Esce de finitamente il consigliere Bianco.
Si dà atto che i consiglieri presenti sono n. 7.
Il consigliere Olivero chiede che venga sospeso l’argomento e portato in trattazione
unitamente all’atto di indirizzo di cui alla precedente deliberazione.
Il consigliere Farinelli ribatte che non ci sono i tempi tecnici per rimandare la
questione in argomento.
Il consigliere Olivero dà lettura di un testo.
Si dà atto che per il tenore completo dei dibattiti si rinvia allo strumento
elettronico di registrazione della seduta relativo al Consiglio del 14/06/2012.
Esce il consigliere Tavaglione.
Si dà atto che i consiglieri presenti sono n. 6.
Il consigliere Olivero chiede alcune modifiche e/o emendamenti, in quanto a suo
modo di vedere, la commissione, così come strutturata, porta avanti sempre e solo
le scelte della maggioranza. Pertanto propone alcuni emendamenti, come di
seguito riportati, sui quali il Segretario dà seduta stante, il parere di regolarità
tecnica e precisazioni in merito, per le quali si rimanda allo strumento elettronico
di registrazione della seduta relativo al Consiglio del 14/06/2012.
- Emendamento n. 1
“se l’esperto della commissione partecipa come membro effettivo alla commissione
stessa”
- Emendamento n. 2
“ se l’esperto può essere nominato Presidente o Vicepresidente”
- Emendamento n. 3
“ se l’esperto può convocare la Commissione”
- Emendamento n. 4
“ chiede l’inserimento di un successivo articolo 10, al fine di rendere pubblico il
verbale della commissione”
- Emendamento n. 5
“ per la possibilità di esprimere un parere da parte dei cittadini o singoli o associati
e che tale parere sia acquisito sempre prima che si tratti la materia del nucleare”
Si passa alla votazione degli emendamenti proposti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Votazione del 1° emendamento;
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

1
5 (la maggioranza)
0
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Il 1° emendamento è respinto
Votazione del 2° emendamento;
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

1
5 (la maggioranza)
0

Il 2° emendamento è respinto
Votazione del 3° emendamento;
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

1
5 (la maggioranza)
0

Il 3° emendamento è respinto
Votazione del 4° emendamento;
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

1
5 (la maggioranza)
0

Il 4° emendamento è respinto
Votazione del 5° emendamento;
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

1
5 (la maggioranza)
0

Il 5° emendamento è respinto
TUTTO CIÒ PREMESSO:
Si passa alla votazione della proposta di delibera
Udito il dibattito;
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

5
1
0

DELIBERA
1. L’approvazione delle modifiche ed integrazioni al Regolamento della
Commissione Ambiente-Nucleare come da testo allegato alla presente
proposta, quale parte integrante e sostanziale.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Anna ANOBILE

=========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni dal ....12.07.12...... al .......27.07.12……...
Saluggia, li’ ...12.07.2012...........
L’ISTRUTTORE INCARICATO
f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
…………………………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Anna ANOBILE
………………………………………………………..

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