
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    41 del 14/09/2016 
 

 

Oggetto : 
RACCOLTA  DIFFERENZIATA DI RIFIUTI METALLICI E ROTTAMI FERROSI. 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilasedici addì  quattordici del mese di  settembre alle ore  18 e minuti  15 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO - 

CONSIGLIERE COMUNALE 
   X 

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE - CONSIGLIERE 

COMUNALE 
  X  

    Totale   2   1 
 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. CORRADO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



   

L’Assessore Marco Gallesio 

 
         Riferisce: 

 

� Che il responsabile dell’Associazione di promozione sociale “Cresciamo Insieme”nella persona del 

Presidente PONSO Adelaura ha comunicato che è intenzione dell’associazione peoseguire ad 

organizzare la raccolta di ferro vecchio presso le famiglie lagnaschesi al fine di reperire fondi per 

scopi benefici previsti dalle finalità dello Statuto; 

 

� Che il ferro vecchio è considerato, dalla attuale normativa, rifiuto e pertanto deve essere smaltito 

secondo le regole della raccolta differenziata dei rifiuti; 

 

� Propone di autorizzare l’Associazione di promozione sociale “Cresciamo Insieme” a raccogliere il 

ferro vecchio presso le famiglie, ad eccezione di rottami di automobili, rifiuti RAEE e frigoriferi; 

 

� Il ferro vecchio raccolto verrà smaltito dal Comune mediante incarico a ditta specializzata in 

possesso delle debite autorizzazioni; 

 

� Propone infine di destinare il ricavato dalla vendita del ferro vecchio all’Associazione di 

promozione sociale “Cresciamo Insieme” per le finalità benefiche della stessa; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore Marco Gallesio; 

Visto lo Statuto dell’Associazione di promozione sociale “Cresciamo Insieme” e le finalità che si 

propone; 

 

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con  D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto, 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) Di approvare in ogni sua parte la relazione dell’Assessore Marco Gallesio; 

 

2) Di autorizzare l’Associazione di promozione sociale “Cresciamo Insieme” alla raccolta del ferro 

vecchio presso le famiglie lagnaschesi, ad eccezione di rottami di automobili, rifiuti RAEE, 

frigoriferi; 

 

3) Di dare atto che il ferro raccolto dall’Associazione di promozione sociale “Cresciamo Insieme” verrà 

depositato in prossimità dell’area ove è ubicato il container per la raccolta differenziata del rifiuto 

vegetale in Via Praetta, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale; 

 

4) Di provvedere alla vendita del materiale ferroso raccolto ad apposita ditta specializzata e 

successivamente a devolvere il ricavato all’Associazione di promozione sociale “Cresciamo 

Insieme”; 

 



   

5) Di trasmette la presente deliberazione, per il seguito di competenza, rispettivamente al Responsabile 

del Servizio di Polizia Municipale e al Responsabile del Servizio Amministrativo - contabile. 

 

 

 

ooooo0O0ooooo 
 

 

 



   

Del che si è redatto il presente verbale 

 
IL PRESIDENTE 

F.to TESTA ERNESTO 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PAROLA Dott. CORRADO 

 

 

 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 

Il presente verbale viene pubblicato  per 15 giorni consecutivi e cioè dal ______________________ al 

______________________ all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, e nelle 

modalità di cui all’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 

Lagnasco, lì _________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

PAROLA Dott. CORRADO 
 

 
 

 

� VISTO di regolarià tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000______________________________________ 

IL RESPONSABILE 
 

 

� VISTO di regolarià contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000____________________________________ 

IL RESPONSABILE 
 

 
 

Comunicata ai capigruppo Consiliari il _________________ prot. n. __________ 

 
Comunicata alla Prefettura il _________________ prot. n. __________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

(art. 134 del TUEL 18/08/2000). 

� ___________________________________________________________________ 

 

Lagnasco, lì _________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( PAROLA Dott. CORRADO) 

 

 

 
 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lagnasco, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( PAROLA Dott. CORRADO) 


