COPIA

Deliberazione n° 8
in data 31/01/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO SULLA TEMATICA DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI.
L’anno duemilaundici, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore 19.30 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO SULLA TEMATICA
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CENTRO RACCOLTA RIFIUTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 10 gennaio 2011 si è tenuta l’assemblea pubblica per
informare la cittadinanza sulla chiusura del centro di raccolta rifiuti, su come affrontare
la nuova gestione dei rifiuti oltre che per fornire le ultime informazioni circa la
realizzazione di una nuova struttura comunale;
Considerato che, al fine di tenere in debita considerazione il contenuto degli
interventi del pubblico nel corso dell’incontro del giorno 10 gennaio 2011, il Sindaco ha
comunicato con nota prot. 709 del 20 gennaio 2011 ai capigruppo l’intenzione
dell’Amministrazione di costituire un gruppo di lavoro con funzioni consultive che sia
anche espressione della cittadinanza nelle sue diverse componenti;
Visti i nominativi segnalati dai capigruppo
rispettivamente con note prot. n. 1051 e prot.n. 1052.

in

data

31

gennaio

2011

Dato atto che, rientrando il caso di specie nell’ipotesi di cui all’art.49 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, non viene espresso alcun parere in merito al presente provvedimento;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese,
DELIBERA
1) di individuare, come di seguito, i componenti del gruppo di lavoro sulla
tematica della raccolta differenziata e centro raccolta rifiuti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buzzi Loredana;
Citterio Cristiano;
Gazzoli Federico;
Orsini Mauro;
Saligari Gino;
Vailati Luigi Secondo;

2) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …31/01/2011…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

