COPIA

Deliberazione n° 69
in data 12/07/2013

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PETIZIONE POPOLARE CON RACCOLTA DI FIRME( ART.9 STATUTO DEL COMUNE
DI VEDANO OLONA) E RICHIESTA URGENTE DI INCONTRO, IN MERITO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA E TRAVASO RIFIUTI ADIACENTE
AD UN'AREA INDUSTRIALE, SITA IN VIA CARENO ANGOLO VIA OLONA, DI FORTE
IMPATTO AMBIENTALE ,LA CUI OPERA VERREBBE REALIZZATA AL CENTRO
DELL'AREA INDUSTRIALE SUDDETTA.
L’anno duemilatredici, addì dodici, del mese di luglio, alle ore 13.30 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

5 MACCHI LEOPOLDO

Assessore

6 PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
X
X
4

2

Assiste il Segretario Comunale Margherita Taldone 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: Petizione popolare con raccolta di firme(art.9 Statuto del Comune di
Vedano Olona) e richiesta urgente di incontro, in merito alla realizzazione di un
centro di raccolta e travaso rifiuti adiacente ad un'area industriale, sita in via
Careno angolo Via Olona, di forte impatto ambientale, la cui opera verrebbe
realizzata al centro dell'area industriale suddetta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

•

in data 14/06/2013 – prot. n. 6416 è pervenuta, al protocollo dell’ente, una petizione
popolare con raccolta di firme presentata dall’ Associazione “Vedano Impresa”, con
sede in via Spech n. 2 a Vedano Olona e dagli Imprenditori della zona Industriale
avente ad oggetto: “Petizione popolare con raccolta di firme (art.9 Statuto del Comune di
Vedano Olona) e richiesta urgente di incontro, in merito alla realizzazione di un centro
di raccolta e travaso rifiuti adiacente ad un’area industriale sita in via Careno angolo
via Olona, di forte impatto ambientale, la cui opera verrebbe realizzata al centro della
area industriale suddetta”, allegata al presente atto (Allegato A);
A seguito della presentazione della suddetta petizione è stato demandato all’ufficio
tecnico comunale l’esame e l’istruttoria della pratica e la redazione di apposita e
puntuale relazione a seguito dell’analisi e valutazione di tutti i punti sollevati nella
predetta petizione;

Atteso che ai sensi dell’art.9 (“Petizioni”) del vigente Statuto comunale, con
apposito regolamento si determina la procedura della petizione, i empi, le forme di
pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e
predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone
l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione; in
quest’ultimo caso il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato,
adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza dei capigruppo consiliari;
Atteso che ai sensi del medesimo art. 9 sopra citato la petizione deve essere
esaminata entro 30 giorni dalla sua presentazione e deve concludersi con un
provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione;
Dato atto che il Comune di Vedano Olona non dispone di apposito regolamento
che disciplini le procedure di esame delle petizioni ma ritenuto, sia per prassi, sia in base
al principio della competenza residuale della Giunta, di individuare in quest’ultimo
l’organo competente ad emettere, sulla base di apposita relazione predisposta dal
responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il provvedimento conclusivo;
Vista la relazione predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica comunale,
allegata al presente atto (Allegato B), la quale procede ad un esame e verifica delle
problematiche sollevate nella petizione in oggetto e ritenuto sulla base delle valutazioni
riportate di procedere con l’archiviazione dell’atto, ai sensi dell’art.9 comma 2 dello
Statuto comunale;
Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.L.vo
18 agosto 2000 n.267 , dal Responsabile ad interim dell’Area Tecnica;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell’ art. 63 bis dello Statuto comunale;
Visto il Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole dei presenti, espressa in forma palese
DELIBERA
1) di prendere atto dell’allegata relazione (Allegato B), e delle relative motivazioni,
predisposta dal responsabile dell’Area Tecnica comunale e disporre l’archiviazione della
“Petizione popolare con raccolta di firme (art.9 Statuto del Comune di Vedano Olona) e
richiesta urgente di incontro, in merito alla realizzazione di un centro di raccolta e
travaso rifiuti adiacente ad un’area industriale sita in via Careno angolo via Olona, di
forte impatto ambientale, la cui opera verrebbe realizzata al centro della area industriale
suddetta”, di cui all’allegato A;
2) di comunicare la presente deliberazione, all’ Associazione Vedano Impresa e al
Dott. Ing. Claudio Mangano – Unione degli Industriali Provinciali di Varese, ai sensi
dell’art.9 comma 6, dello Statuto comunale nonché ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art.9, comma 3, dello Statuto comunale.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE AD INTERIM DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

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 MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

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 …12/07/2013…

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 MARGHERITA TALDONE

