originale
Deliberazione N. 044

C I T T À DI T R E C A T E
PROVINCIA DI NOVARA

____________
Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria di prima convocazione.
OGGETTO:

MOZIONE PER LA RILOCAZIONE DELL'AZIENDA UNIBIOS.

L’anno duemilasette, il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 21.00, in una sala della sede
municipale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale.
La seduta è pubblica.
Presiede l' Ing. Tiziano Casellino, Presidente del Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Carmen Cirigliano
Risultano:

PRES.

ASS.

Risultano:

PRES.

ASS.

1

ZANOTTI FRAGONARA
Enzio - Sindaco

X

-

12

MINERA Roberto

X

-

2

ALMASIO Pier Paolo

X

-

13

PISSAVINI Italo

X

-

3

BARAGGINI Antonio

X

-

14

POLLIONE Giovanni

X

-

4

BERGAMINI Rita

X

-

15

RUGGERONE Enrico

X

-

5

BINATTI Federico

X

-

16

X

-

6

BIOLCATI Plinio

X

-

17

SARACINO Francesco
Antonio
STRADELLA Carlo

X

-

7

CAPOCCIA Giorgio

X

-

18

TACCHINO Gianfranco

X

-

8

CASELLINO Tiziano

X

-

19

VILARDO Antonio

-

X

9

FIORENTINO Fernando

X

-

20

ZANARI Teresio

-

X

10 GRANATA Carlo

X

-

21

ZENO Mario

X

-

11 MARCHI Antonia

X

-

Totale: Presenti 19 - Assenti 2
Sono, altresì, presenti gli Assessori:CANETTA R.-COLLA S.-IACOMETTI G.-NESTASIO G.ROSINA G.-VARISCO S.-VOLONTE' L.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara valida
l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto.

OGGETTO: MOZIONE PER LA RILOCAZIONE DELL’AZIENDA UNIBIOS.
Il Sindaco dà lettura del testo della mozione presentata con nota prot. n. 016808 in data 31.5.2007
dai Consiglieri comunali Almasio Pier Paolo, Baraggini Antonio, Bergamini Rita, Binatti Federico, Biolcati
Plinio, Capoccia Giorgio, Casellino Tiziano, Granata Carlo, Marchi Antonia, Pollione Giovanni,
Ruggerone Enrico, Saracino Francesco, Tacchino Gianfranco, Vilardo Antonio, Zanari Teresio e Zeno
Mario, di seguito riportato:
“Al Sindaco del Comune di Trecate
con la richiesta di inserire la presente MOZIONE all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Lunedì
4 giugno 2007
PREMESSO
·

che la ditta UNIBIOS da molti anni si trova collocata in territorio trecatese

·

che tale ditta ha sempre dato problemi ambientali (soprattutto molestie olfattive ed inquinamenti
del terreno e della falda acquifera)

·

che dal 1994 la ditta, sicuramente dopo un iter autorizzativi corretto, ha posto nell’azienda un
termodistruttore di rifiuti all’interno del centro abitato

·

che tale ditta era stata considerata tra le aziende a rischio secondo la cosiddetta Legge Severo

·

che sul Piano Regolatore di Trecate sulla ditta è stata posta un R, che significa Rilocazione della
stessa

·

che alla luce di tale classificazione la ditta può solo effettuare lavori di manutenzione (ordinaria
e straordinaria)

·

che nell’ultimo periodo si sono verificati incidenti di gravissima entità che non hanno coinvolto
persone estranee all’azienda

·

che sono pervenute in Comune numerose firme di cittadini, soprattutto residenti in zona, che
chiedono una ferma presa di posizione dell’Amministrazione sulla questione

alla luce di quanto espresso in premessa, poiché la presenza di questa azienda in territorio trecatese
risulta non più compatibile
il Consiglio comunale di Trecate
dà mandato al Sindaco della Città di Trecate
e a tutti gli organi preposti (Stato, Regione, Provincia, ARPA, ASL)
di adoperarsi in tutti i modi possibili affinché l’azienda Unibios si rilochi al più
presto in sito idoneo,
sostenendo ed aiutando tutti gli organi competenti affinché le maestranze ivi impegnate possano in ogni
caso trovare adeguata collocazione lavorativa.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA

la sopraccitata mozione;

SENTITA

la relazione del Sindaco, il quale propone di apportare alla suddetta mozione le
seguenti modifiche:

- eliminare “secondo la cosiddetta Legge Seveso”
- aggiungere quando si parla degli organi preposti, dopo ASL “organizzazioni
sindacali”;
SENTITI,

altresì, gli interventi dei consiglieri Marchi A., Bergamini R., Minera R., Almasio
P.P., Granata C. e del Sindaco riportati nella trascrizione integrale della
registrazione degli interventi della seduta odierna;

RITENUTO

di mettere in votazione la mozione con le correzioni proposte dal Sindaco;

VISTO

l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO

il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.
49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTI

gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;

CON

votazione espressa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 18 su n. 19
consiglieri presenti e n. 18 votanti essendosi astenuto n. 1 consigliere (Minera R.);
DELIBERA

1)

di approvare la mozione per la rilocazione dell’azienda Unibios nel seguente testo:

“Al Sindaco del Comune di Trecate
con la richiesta di inserire la presente MOZIONE all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Lunedì 4
giugno 2007
PREMESSO
·

che la ditta UNIBIOS da molti anni si trova collocata in territorio trecatese

·

che tale ditta ha sempre dato problemi ambientali (soprattutto molestie olfattive ed inquinamenti del
terreno e della falda acquifera)

·

che dal 1994 la ditta, sicuramente dopo un iter autorizzativi corretto, ha posto nell’azienda un
termodistruttore di rifiuti all’interno del centro abitato

·

che tale ditta era stata considerata tra le aziende a rischio

·

che sul Piano Regolatore di Trecate sulla ditta è stata posta un R, che significa Rilocazione della
stessa

·

che alla luce di tale classificazione la ditta può solo effettuare lavori di manutenzione (ordinaria e
straordinaria)

·

che nell’ultimo periodo si sono verificati incidenti di gravissima entità che non hanno coinvolto
persone estranee all’azienda

·

che sono pervenute in Comune numerose firme di cittadini, soprattutto residenti in zona, che
chiedono una ferma presa di posizione dell’Amministrazione sulla questione

alla luce di quanto espresso in premessa, poiché la presenza di questa azienda in territorio trecatese risulta
non più compatibile
il Consiglio comunale di Trecate
dà mandato al Sindaco della Città di Trecate

e a tutti gli organi preposti (Stato, Regione, Provincia, ARPA, ASL, Organizzazioni Sindacali )
di adoperarsi in tutti i modi possibili affinché l’azienda Unibios si rilochi al più
presto in sito idoneo,
sostenendo ed aiutando tutti gli organi competenti affinché le maestranze ivi impegnate possano in ogni
caso trovare adeguata collocazione lavorativa.”
Stante l’urgenza di provvedere
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 19 su n. 19 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

