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

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°

1

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

OGGETTO:

COMUNICAZIONE DEL SINDACO SU RICHIESTA DI
ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA 63/2010 PRODOTTA DALLA
SOCIETA’ IMMOBILIARE SAN SALVARI S.A.S.
L’anno DUEMILATREDICI, addì SEI del mese di FEBBRAIO nella Sala delle adunanze
alle ore 20.00
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

ASSENTI

Presenti n.

Assenti n.

8

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:

COMUNICAZIONE DEL SINDACO SU RICHIESTA DI
ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA 63/2010 PRODOTTA DALLA
SOCIETA’ IMMOBILIARE SAN SALVARI S.A.S.

IL SINDACO comunica che

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 31 gennaio 2011 è stato
adottato il progetto di piano di recupero per opere relative alla riqualificazione di
edifici ed aree con realizzazione di Centro Servizi Via Fiandesio, 1 Fg.17 Mapp.16278-40-277;

-

successivamente la pratica edilizia n.63/10, contenente tutti gli elaborati relativi al
piano di recupero di cui al punto precedente, è stata oggetto di sequestro da parte
della Procura della Repubblica di Vercelli e a seguito di ciò, a è stato aperto un
procedimento penale e, ad oggi, la pratica risulta ancora sotto sequestro;

-

in data 22.01.2013 al prot.738, è pervenuta nota da parte della Società Immobiliare
SAN SALVARI S.A.S., la quale chiede l’archiviazione procedurale della pratica;

-

Il Responsabile dell’Area urbanistica sta procedendo all’archiviazione della pratica,
tenendo informata la Magistratura dell’evolversi della procedura

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la comunicazione del Sindaco
NE PRENDE ATTO
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In apertura di seduta il Sindaco si complimenta con il consigliere Olivero che ha, da poco, assunto
la carica di consigliere provinciale di Vercelli.
Il consigliere Olivero ringrazia e assicura il suo interessamento per Saluggia e i Saluggesi.
Il Sindaco chiede, poi, un minuto di silenzio per commemorare lo scomparso Bruno Cacciola, già
consigliere comunale a Saluggia.
Successivamente si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
Il capogruppo di Amici in Comune R. Bianco, contesta la stesura del testo della comunicazione
nella parte finale “Il Consiglio Comunale, udita la comunicazione del Sindaco, NE PRENDE
ATTO”, dando lettura e successivamente allegando al verbale il testo del proprio intervento (all. A)
Il Segretario Comunale interpellato al riguardo precisa che trattasi di semplice comunicazione
al Consiglio sull’evoluzione della pratica e non viene richiesta votazione, pertanto, la parte finale
della comunicazione , come sopra riportata, può essere anche omessa, non alterandone la
sostanza.
Il Sindaco condivide e la COMUNICAZIONE VIENE PERTANTO RETTIFICATA OMETTENDO
NELL’ULTIMA PARTE “Il Consiglio Comunale, udita la comunicazione del Sindaco, ne prende
atto”.
Successivamente il capogruppo Olivero dà lettura di un documento stilato con il capogruppo
Bianco che si allega(sub. B) per far parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il Sindaco condivide le osservazioni espresse dai gruppi di opposizione in Consiglio Comunale e
assicura che si valuterà con attenzione la nuova proposta della Società.
Si dà atto che, visibilmente costipato, l’Assessore Farinelli abbandona il Consiglio e i presenti
risultano essere sette.
Per il tenore del dibattito e la completa trattazione dell’argomento si rimanda allo strumento
elettronico della registrazione della seduta del Consiglio Comunale del 06.02.13.

3

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’ .....14.02.13....
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 ..14.02.13. al ..29.02.13.
Saluggia, li’ .....14.02.13......
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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