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COMUNE DI SALUGGIA 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°   34 
 

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

 

OGGETTO: 
 
 
 
 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì SEI del mese di SETTEMBRE 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. 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. 
 

  
 
 
 
 

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE 
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OGGETTO INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE 

 
 
Il Sindaco presenta al Consiglio il nuovo Segretario Comunale augurandole buon lavoro. 
Agli auguri del Sindaco si associano i consiglieri Bianco e Olivero. 
Ottenuta la parola, il capogruppo Bianco propone di osservare un minuto di silenzio in ricordo del 
consigliere Anselmino deceduto unitamente alla moglie nel mese luglio. 
Osservato il minuto di silenzio, il capogruppo Olivero si associa, visibilmente commossa, al ricordo 
per il consigliere Anselmino, che sedeva al suo fianco in Consiglio Comunale.  
Successivamente fa rilevare di non aver ricevuto, tra gli atti del Consiglio, il testo delle 
interrogazioni e delle mozioni in discussione nella presente seduta, né di averle trovate in 
pubblicazione sul sito del Comune e chiede di verbalizzare che, data l’importanza degli argomenti 
in discussione, non è dato sapere se gli atti siano stati consegnati nella loro interezza a tutti i 
consiglieri.  
Il consigliere Bianco dichiara di averli tutti e così anche tutti i consiglieri presenti, secondo quanto 
affermato dal capogruppo di maggioranza. 
 
Si esamina l’interrogazione  prot. 7186/2012 “Medico competente”. (Allegato A) 
Il consigliere Olivero dà lettura dell’interrogazione e la illustra. 
Il Sindaco risponde leggendo il testo allegato alla presente deliberazione.  (Allegato B) 
 
Successivamente si esamina l’interrogazione prot. 7187/2012 “incarico a COMTUR” (.  (Allegato C) 
Il consigliere Olivero dà lettura dell’interrogazione e la illustra. 
Il Sindaco risponde leggendo il testo allegato alla presente deliberazione,  (Allegato D) e precisa 
che, chi riceve un incarico deve essere professionalmente preparato per svolgerlo, a nulla rilevando 
che si occupi anche di altre questioni. 
Il consigliere Olivero sottolinea che, comunque, al fine dell’attribuzione dell’incarico, non sono stati 
fatti confronti tra possibili aspiranti. 
 
Successivamente si esamina l’interrogazione prot. 7189/2012 “Commissione edilizia” (Allegato E) 
Il consigliere Olivero dà lettura dell’interrogazione e la illustra. 
Il Sindaco risponde leggendo il testo allegato alla presente deliberazione,  (Allegato F) e, dopo aver 
precisato che la Commissione Edilizia esprime solo un parere nell’ambito del procedimento, 
rimanda alla delibera di Consiglio che la sopprime, ritenendola superflua.  
Il consigliere Olivero, condividendo che la commissione edilizia esprima solo un parere nell’ambito 
del procedimento, ne sottolinea però l’importanza, essendo stato possibile, negli anni, venire a 
conoscenza di fatti, solo attraverso i verbali della stessa: la soppressione della Commissione 
sarebbe espressione di una “scelta gestionale, ma anche politica”. 
 
Successivamente si esamina l’interrogazione prot. 7188/2012 “Vigilanza urbanistica” (Allegato G) 
Il consigliere Olivero dà lettura dell’interrogazione e la illustra. 
Il Sindaco risponde leggendo il testo allegato alla presente deliberazione  (Allegato H). 
 
Successivamente si esamina l’interrogazione prot. 6948/2012 “ Teatro cinema comunale” (Allegato 
I) 
Il consigliere Olivero dà lettura dell’interrogazione, puntualizzando che trattasi di 
un’interrogazione a risposta scritta e non orale. 
Il Sindaco risponde leggendo un testo allegato alla presente deliberazione  (Allegato L) e ne 
consegna copia all’interrogante. L’Assessore Farinelli, a seguito di richiesta insistente 
dell’interrogante sull’iter della pratica, invita il consigliere Olivero a rivolgersi per i dettagli al 
Responsabile del Servizio. 
 
Per il tenore del dibattito si rimanda al file della registrazione del Consiglio Comunale del 
06.09.2012. 
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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 

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 ......14.09.12........ al ......29.09.12.....…... 

Saluggia, li’ ....14.09.12............. 

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 

 
 

 


