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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°

61

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

OGGETTO: INTERROGAZIONI
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTUNO del mese di DICEMBRE 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
BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

8

ASSENTI

Assenti n.

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:

INTERROGAZIONI

1. PROGETTO “VITA A SCUOLA” del gruppo PER SALUGGIA prot. 10526/2012.
La capogruppo Olivero dà lettura dell’interrogazione (all. 1) ad oggetto “Progetto
Vita a Scuola”.
L’assessore Demaria dà risposta nel dettaglio dell’interrogazione (all. 2).
La capogruppo Olivero si dichiara molto soddisfatta della risposta, realizzandosi
con il progetto un’attività per la prevenzione del disagio e l’inserimento sociale.

2. PROGETTO PRELIMINARE NUOVA VIABILITA’ del gruppo PER SALUGGIA prot.
10527/2012.
La capogruppo Olivero illustra l’interrogazione (all.3 ).
L’assessore Farinelli risponde che, nel quadro complessivo di progetto è compreso
l’acquisto dell’area, il cui valore approssimativo è stato valutato dai progettisti
(senza necessità di una apposita perizia, non prevista nella fase preliminare di
progettazione) e che, nella voce imprevisti, sono incluse tutte quelle voci non
quantificabili al momento (es. interferenze con pubblici servizi ecc.).
Il Sindaco precisa “anche l’acquisto dell’area”.
La capogruppo Olivero fa rilevare che, nel quadro economico non è previsto
l’acquisto dell’immobile e si dichiara insoddisfatta della risposta

Per il tenore del dibattito e la completa trattazione dell’argomento si rimanda allo
strumento elettronico della registrazione della seduta del Consiglio Comunale del
21.12.12.
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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

dott.ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================
N. .......…

/13... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal ......09.01.13.... al ......24.01.13....
Saluggia, li’ ....09.01.13.........
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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