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   Deliberazione N. 224 

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

 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC - CONFERMA 

RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI TRECATE 
 
 
 L’anno duemilasette, il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 16.00, la Giunta comunale, 

convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 
 
 Presiede   il Sindaco, Rag. Enzio Zanotti Fragonara. 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 
         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  ZANOTTI FRAGONARA Enzio X  -           
  NESTASIO Graziella X -           
  IACOMETTI Gianfranco X -           
  VARISCO Salvatore X -           
  COLLA Silvia X -           
  ROSINA Giancarlo - X giustif.     
  CANETTA Rossano X -           
  VOLONTE’ Lorenzo X -           
         
          
 

   Assiste  il Segretario Generale, Dott.ssa Carmen Cirigliano. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

OGGETTO: COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC – CONFERMA RAPPRESENTANTE 
DEL COMUNE DI TRECATE 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO: - che l’art. 5, comma 9, del decreto legislativo 18.2.2005, n. 59 di attuazione 

integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento prevede che, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di 
consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di competenza statale, sia 
istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, una 
Commissione istruttoria IPPC; 

 
- che il succitato comma prevede, altresì, che, al fine di garantire il necessario 
coinvolgimento degli enti territoriali, per le attività relative a ciascuna domanda di 
autorizzazione, la Commissione istruttoria IPPC sia integrata da un esperto 
designato da ciascuna Regione, da un esperto designato da ciascuna Provincia e da 
un esperto designato da ciascun Comune territorialmente competenti; 
 
- che con propria deliberazione n. 207 in data 13.9.2007 stabiliva di designare quale 
membro esperto integrato della Commissione istruttoria IPPC di cui all’art. 5, 
comma 9, del D.lgs. n. 59/2005, recante attuazione integrale della direttiva n. 
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, l’ing.  
Giuseppe Garzoli, nato a Trecate il 20.2.1946 e ivi residente in Via Ferraris n. 15, 
con competenze specifiche in materia di ingegneria elettrotecnica; 
 

VISTA la lettera prot. N. 24164 in data 11.9.2007 con la quale la Direzione Generale per la 
salvaguardia ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
chiede di confermare l’esperto che integrerà la commissione per ciascuna istruttoria; 

 
RITENUTO opportuno confermare il summenzionato ing. Giuseppe Garzoli quale membro 

esperto nella commissione di che trattasi, poiché il medesimo è in possesso di 
competenze specifiche in materia di ingegneria elettrotecnica; 

 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta spesa a carico comunale; 
 
VISTO il 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,  31 e 32 dello statuto comunale; 
 
CON votazione palese unanime 
 

DELIBERA 



   
 
 

1)  di confermare, quale membro esperto integrato della Commissione istruttoria IPPC 
di cui all’art. 5, comma 9, del D.lgs. n. 59/2005, recante attuazione integrale della 
direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento, l’ing.  Giuseppe Garzoli, nato a Trecate il 20.2.1946 e ivi 
residente in Via Ferraris n. 15, con competenze specifiche in materia di ingegneria 
elettrotecnica; 

 
2) di dare atto che il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà, in 

esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle 
disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di 
tutti gli atti di propria competenza.   

 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con votazione palese unanime, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
 


