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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 43
************************************

OGGETTO:

Comunicazioni del Sindaco

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTISETTE 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.

8

Assenti n.

0

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.
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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
__________________________________________
Il Sindaco informa di avere due comunicazioni da fare, il cui contenuto riguarda la questione del
nucleare:
1. il Sindaco comunica al Consiglio che mercoledì scorso, 19.09.2012, si è recato a Roma
per la Conferenza di Servizi, accompagnato dalla geometra comunale Perolio e dal
consulente Pozzi. La conferenza sarebbe stata “vivace”. Si è ribadito il NO alla modifica
del piano regolatore per consentire la costruzione del WMF.
Dovrà pervenire apposito verbale della conferenza.
Per quanto riguarda la seconda comunicazione, il Sindaco legge un documento (All. 1)
Il consigliere Olivero a nome delle minoranze porge le condoglianze al Sindaco (e alla sua famiglia),
per la perdita del suocero. Dichiara poi che farà apposita richiesta di accesso agli atti per avere il
citato verbale e chiede altresì di ottenerlo prima dei trenta giorni previsti dal Regolamento. Il
Sindaco assicura in tal senso.
Informa che, in data odierna, è stata presentata dall’onorevole Bobba una richiesta al Governo per
l’interpretazione autentica del testo di legge, non avendo il Comune dato parere favorevole, e
necessitando una variante urbanistica per l’esecuzione dell’opera.
Il consigliere Olivero prosegue introducendo la questione della valutazione dell’impatto
ambientale. Afferma che per l’entità dell’intervento, la costruzione del “cubo di cemento” avrebbe
dovuto essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale e coinvolgere tutti i soggetti che
possono esprimersi (es. la Comunità Europea).
Il consigliere Olivero prosegue citando la lettera del 06.09.12 inviata da Ispra a Sogin, circa
l’ispezione del 10.08.12 presso l’impianto Eurex in cui, al fine di migliorare i livelli di sicurezza
dell’impianto e dell’impatto ambientale, Ispra evidenzia gli aspetti sui quali intervenire (All. 2).
A conclusione dell’intervento, il Sindaco afferma che il Comune, per tutelare la cittadinanza, deve
esigere da Ispra la valutazione della situazione e della sicurezza. Informa altresì che l’Arpa ha
effettuato prelievi dai quali non si riscontra alcuna situazione di pericolo.
Il Sindaco conclude l’intervento dichiarando che, nel corso della Conferenza di Servizi del 19.09.12,
è arrivata una lettera del Ministero dell’Ambiente che afferma che tale tipo di costruzione non è
soggetta a valutazione di impatto ambientale, di cui sarà data copia alla minoranza insieme al
verbale.

Per il tenore del dibattito si rimanda allo strumento elettronico di registrazione della seduta
relativa al Consiglio del 27/09/2012
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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

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

/12 Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal .....11.10.12... al 26.10.12......
Saluggia, li’ ..11.10.12...............
L’ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
…………………………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE

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
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