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COMUNE DI SALUGGIA 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°   35 
 

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

 

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. 
 

  
 
 
 
 

MOZIONI 
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OGGETTO: MOZIONI 

 
 
Si prende in esame la mozione  protocollo n. 7185/2012, “Transito mezzi pesanti nel Comune di 

Saluggia” (Allegato A) 

Il consigliere Olivero dà lettura e illustra la mozione. 

Il Sindaco legge al riguardo la relazione del Comandante della Polizia Municipale (allegato B). 

Il consigliere Bianco ritiene opportuno non fermarsi alla relazione letta, ma assumere   un atto di 

indirizzo incaricando il Sindaco di farsi carico del problema e riferire al Consiglio al riguardo. 

Il Sindaco dichiara di voler verificare la portata del problema, per poi prendere una decisione. 

L’Assessore Farinelli, propone il ritiro della mozione in attesa di avere idee più chiare.  

Il consigliere Bianco propone una mozione alternativa: votare un atto di indirizzo per impegnare la 

maggioranza a farsi carico del problema del passaggio di veicoli pesanti al centro del paese e 

riferire al Consiglio Comunale in un tempo congruo. Dichiara altresì, il proprio voto favorevole ad 

entrambe le mozioni come anche il consigliere Olivero. 

 
Il Sindaco mette ai voti la mozione del consigliere Olivero che ottiene il seguente risultato: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udito il dibattito; 
 
Consiglieri presenti :  n.   7; 
 
Con Voti: Favorevoli : n.           2; 

Astenuti : n.           0; 
Contrari : n.         5; 

 
 

DELIBERA 
 
Di respingere la Mozione   
  

Successivamente mette ai voti la mozione del consigliere Bianco che ottiene il seguente risultato: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il dibattito; 
 
Consiglieri presenti :  n.      7; 
 
Con Voti: Favorevoli : n.     2; 

Astenuti : n.     0; 
Contrari : n.    5; 
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DELIBERA 
 
Di respingere la Mozione  del consigliere Olivero. 

  
Si dà atto che il consigliere Bianco si assenta temporaneamente dall’aula e i presenti risultano n. 6. 
 
Successivamente si prende in esame la mozione  protocollo n. 7184/2012 “Richiesta di costituzione 
di parte civile del Comune di Saluggia in procedimenti penali presso il Tribunale di Vercelli” 
(Allegato C). 
Il consigliere Olivero dà lettura e illustra la mozione sottolineando che il Comune è parte offesa in 
due procedimenti e deve tutelare l’immagine dei cittadini onesti.  
Il Sindaco comunica che non intende alimentare il clima di vendetta nei confronti di chi lo ha 
preceduto, intendendo acquisire il parere del legale dell’Ente sull’opportunità di costituzione in 
giudizio. 
L’Assessore Farinelli puntualizza il pensiero del Sindaco nel senso che la costituzione di parte civile 
ci sarà eventualmente se e quando si avranno le idee più chiare sulle sue conseguenze. Fa rilevare 
che non tutti in paese sono per la costituzione di parte civile e sottolinea la non partecipazione dei 
moderati (consigliere Bianco) alla decisione di cui trattasi. Invita poi il consigliere Olivero a ritirare 
la mozione, assicurando che si farà quello che sarà ritenuto più opportuno, a seguito del parere 
legale. 
Il consigliere Olivero: “ Non ci penso neanche!”. 
L’Assessore Farinelli fa rilevare la mancata costituzione di parte civile anche da parte del 
Commissario Prefettizio nel procedimento AGRISAL, per dimostrarne la non obbligatorietà. 
Olivero consegna al Segretario un documento che viene acquisito come allegato del presente 
verbale (Allegato D). 
 

Il Sindaco mette ai voti la mozione che ottiene il seguente risultato: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il dibattito; 
 
Consiglieri presenti :  n.      6; 
 
Con Voti: Favorevoli : n.     1; 

Astenuti : n.     0; 
Contrari : n.    5; 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di respingere la Mozione del consigliere Olivero. 
  
Si dà atto che rientra in aula il consigliere Bianco e i presenti risultano n. 7. 
 
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 

 
 

 


