COPIA

Deliberazione n° 141
in data 02/12/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Provvedimento Provincia di Varese - Settore Ecologia ed Energia prot. n. 104153
del 18.10.2010. Determinazioni.
L’anno duemiladieci, addì due, del mese di dicembre, alle ore 19.15 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

3

CHIURATO LORIS

Assessore

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
X

X
X
5

2

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: Provvedimento Provincia di Varese - Settore Ecologia ed Energia prot. n.
104153 del 18.10.2010. Determinazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

Premesso che:
con nota in data 14.04.2006 prot. n. 48238 pervenuta in data 4.5.2006 al prot.n. 6336
la Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia contestava al Sindaco pro-tempore
del Comune nonché al Comune medesimo (obbligato in solido ex art. 6 della legge n.
689/81) la violazione delle disposizioni di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 152/99
per mancato adeguamento alla normativa ambientale degli scarichi di acque
provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti;
con nota in data 29.05.2006 prot.n. 7706 il Comune di Vedano Olona ha presentato, in
relazione al procedimento sanzionatorio amministrativo, scritti difensivi ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della Legge 689/81, chiedendo contestualmente l’archiviazione
degli atti;
con nota in data 22.01.2010 prot.n. 7632 pervenuta in data 28.01.2010 la Provincia di
Varese – Settore Ecologia ed Energia convocava per audizione il Comune di Vedano
Olona;
in occasione dell’audizione tenutasi in data 10.02.2010 presso la Provincia di Varese è
stato consegnato ad integrazione delle osservazioni già presentate in data 31.05.06 un
crono programma riferito ai lavori di collettamento degli scarichi in questione;

Visto l’atto ingiuntivo prot.n. 104153 del 18.10.2010 del Dirigente del Settore
Ecologia ed Energia della Provincia di Varese notificato a mezzo posta al Comune di
Vedano Olona in data 5.11.2010 al prot. n. 12802, con la quale irroga per la violazione di
cui in premessa, la sanzione amministrativa di € 5.164,00 oltre alle spese di notifica di €
16,00, da versarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto (scadenza 4.12.2010);
Visto l’art. 6 della Legge n. 689/1981;
Ritenuto di dover
conseguenti;

dare un indirizzo agli uffici per l’adozione dei provvedimenti

Rilevato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non risulta necessaria
l’acquisizione di alcun parere in merito all’adozione del presente provvedimento;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di fornire atto di indirizzo finalizzato al pagamento alla Provincia di Varese –
Settore Ecologia ed Energia della sanzione amministrativa di € 5.164,00.= oltre spese di
notifica di € 16,00.= per violazione delle disposizioni di cui all’art. 45, comma 1 del
D.Lgs. 152/99 per mancato adeguamento alla normativa ambientale degli scarichi di
acque provenienti da agglomerati con meno di 2000 abitanti equivalenti, come da
provvedimento ingiuntivo prot.n. 104153 del 18.10.2010, pervenuto in data 5.11.2010,
con riserva di ripetizione nei confronti del soggetto responsabile comunicata al soggetto
stesso e alla Provincia;
2) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione dei provvedimenti
successivi per l’attuazione del presente atto;
3) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione 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 …02/12/2010…

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

