ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 12/12/2012 n. 000000000277
OGGETTO:
COSTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI SORVEGLIANZA E
MONITORAGGIO DEL TERRITORIO.
___________________________________________________________________________
L'Anno Duemiladodici il giorno Dodici del mese di Dicembre alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge, per le ore 12.00 .- ----------------------------------------------------------------------------------------Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI --------Presiede l'adunanza SIMONCINI STEFANO nella sua qualita' di SINDACO ----------e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

N.

Cognome

Nome

Carica

Presenza

SINDACO

Si

FRANCESCA

V.SINDACO

Si

GIANCARLO

ASSESSORE

Si

FRANCIONI

ROBERTO

ASSESSORE

Si

5

GINNETTI

ACHILLE

ASSESSORE

Si

6

GIACCHETTI

GILBERTA

ASSESSORE

Si

7

ANTONELLI

SANDRO

ASSESSORE

Si

1

SIMONCINI

STEFANO

2

TRISCARI

3

ALESSANDRINI

4

Presenti N. 7

Assenti N. 0

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
-------- *** --------
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che negli ultimi anni sul territorio comunale sono stati realizzati impianti
produttivi che hanno destato nella popolazione motivo di allarme per la ricaduta, sull'ambiente,
degli effetti delle lavorazioni e/o comunque per il tipo di alimentazione (vedi biomasse,
bitumificio e simili);
che tali impianti, pur debitamente autorizzati secondo le procedure di legge sia ai fini
ambientali che paesaggistici, ovvero sotto il profilo della salute e della pubblica incolumità,
necessitano di monitoraggio e vigilanza per prevenire ed eliminare situazioni non conformi alle
autorizzazioni medesime;
che a tal fine appare opportuno e utile la costituzione della "Commissione Comunale di
Sorveglianza e Monitoraggio del Territorio" così composta:
-

Presidente
 Soggetto esterno all'Ente designato dal Sindaco con proprio decreto;

-

Componenti:
 Assessore all'Ambiente
Ing. Sandro Antonelli
 Assessore alla Sanità
Dr.ssa Gilberta Giacchetti
 n. 2 Consiglieri
(n. 1 in rappresentanza della maggioranza e n. 1
espressione delle minoranze, designati dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari)
 n. 2 Rappresentanti nominati dai Comitati cittadini per l'Ambiente, esperti nel
settore
 n. 1 Rappresentante "Italia Nostra"
 n. 1 Funzionario tecnico comunale Ufficio Ambiente;
Dato atto che l'organismo di cui sopra ha solo ed esclusivamente poteri di vigilanza e
referto all'Amministrazione Comunale sul positivo andamento dell'attività degli impianti,
nel rispetto delle normative in essere;
che l'accesso agli impianti da parte della Commissione potrà avvenire solo con il consenso
dei proprietari ed alla presenza di Agenti di Polizia Municipale;
Rilevato che a termini dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010,
l'incarico di componente della Commissione è a titolo gratuito, senza diritto di rimborso
spese di qualsiasi natura;
Ciò premesso e considerato;
Ad unanimità di voti, resi a norma di legge
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DELIBERA
1) Di istituire la Commissione Comunale di sorveglianza e monitoraggio del territorio per
la vigilanza sugli impianti di cui in premessa, autorizzati ed operativi sul territorio del
Comune di Osimo, nella seguente composizione:
-

Presidente
 Soggetto esterno all'Ente designato dal Sindaco con proprio decreto;

-

Componenti:
 Assessore all'Ambiente
Ing. Sandro Antonelli
 Assessore alla Sanità
Dr.ssa Gilberta Giacchetti
 n. 2 Consiglieri
(n. 1 in rappresentanza della maggioranza e n. 1
espressione delle minoranze, designati dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari)
 n. 2 Rappresentanti nominati dai Comitati cittadini per l'Ambiente, esperti nel
settore
 n. 1 Rappresentante "Italia Nostra"
 n. 1 Funzionario tecnico Ufficio Comunale Ambiente;
2) Di dare mandato al Sindaco per la nomina definitiva della Commissione una volta
pervenute le designazioni da parte degli organismi interessati;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese di qualsiasi natura per
l'Ente;
4) Di stabilire che le spese per eventuali attività di natura tecnica inerenti la sorveglianza
ed il monitoraggio del territorio ritenute necessarie verranno assunte
dall'Amministrazione Comunale su proposta della Commissione;
5) Di rendere, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
--------***--------
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ALBANO LUIGI

IL SINDACO
Geom. STEFANO SIMONCINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata mediante inserimento all'Albo Pretorio online
istituito presso il sito istituzionale dell'Ente
il

14/01/2013

e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
Dal Municipio, lì _14/01/2013_
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ALBANO LUIGI

La presente è stata trasmessa
ai Capigruppo Consiliari
il ____________ nota n._________
ed è divenuta esecutiva il ____________
ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000
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