VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 253 del 10/07/2015

Oggetto:

DELIBERAZIONE G.C. N. 215 DEL 10.06.2015 - ISTITUZIONE
"COMITATO DI GARANZIA PER IL MONITORAGGIO,
L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE SULLE AZIONI
INTRAPRESE IN TEMA DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO DA
AMIANTO".

L'anno duemilaquindici, addì dieci del mese di luglio, nella solita sala del Civico
Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco CONCETTA PALAZZETTI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Sante
Palmieri.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
PALAZZETTI CONCETTA
FAVA CRISTINA
TERUGGI SANDRO
MARTINOTTI FRANCESCO
GIORIA CARLO
CAPRIOGLIO ORNELLA
GIOANOLA LUCA
CARMI DARIA

PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 215 del 10.06.2015 di istituzione del
“Comitato di garanzia per l'informazione e la comunicazione in tema di
problematiche connesse all'inquinamento da amianto”;
Atteso che nel citato provvedimento si prevedeva che tra i vari componenti del
dell'istituendo Comitato risultassero anche:
• un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, dalle stesse designato
• un rappresentante degli Ordini Professionali Tecnici aderenti al Protocollo
d'Intesa con il Comune di Casale Monferrato, dagli stessi designato;
Che in occasione della richiesta delle designazioni di competenza, è stata rilevata
l'opportunità di prevedere che ciascuna delle organizzazioni sindacali e ciascuno
degli ordini professionali designino un proprio rappresentante;
Rilevato come l'ampliamento dei soggetti coinvolti non può che contribuire
positivamente al successo dell'iniziativa e ritenuto pertanto integrare in tal senso la
citata deliberazione di istituzione del Comitato;
Ritenuto inoltre opportuno che l'istituendo organismo debba più correttamente
denominarsi “Comitato di garanzia per il monitoraggio, l'informazione e la
comunicazione sulle azioni intraprese in tema di lotta all'inquinamento da amianto”,
stante la sua specifica mission di costituire una stabile rete di interazione
informativa e comunicativa con la cittadinanza, garantendo la massima trasparenza
ed accessibilità delle informazioni relative alle azioni intraprese in campo
ambientale, sanitario e giudiziario in tema di lotta all'inquinamento da amianto;
Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo
alla regolarità contabile;
All’unanimità di voti espressi a termini di legge
DELIBERA
• a parziale modifica della deliberazione G.C. n. 215 del 10.06.2015, quanto segue:
a) viene istituito il “Comitato di garanzia per il monitoraggio, l'informazione e la
comunicazione sulla azioni intraprese in tema di lotta all'inquinamento da
amianto”;
b) l'stituendo Comitato è composto - tra gli altri - da un rappresentante per
ciascuna delle Organizzazioni Sindacali e da un rappresentante per ciascuno
degli Ordini Professionali aderenti al Protocollo d'Intesa con il Comune di Casale
Monferrato.
STABILISCE INOLTRE
col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
^*^*^
➢ Il Responsabile del Procedimento: Arch. Piercarla Coggiola
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Letto approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Concetta Palazzetti/ArubaPEC S.p.A.

Segretario Generale
Sante Palmieri / INFOCERT SPA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

