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INTERVENIRE E RESISTERE AVVERSO
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DALLA
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L’ anno duemilaotto addì ventinove del mese di Maggio alle ore 14,30 in Ivrea,
nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DELLA PEPA Carlo
ALLERA Giovanna Fiorenza
AVETTA Alberto
BARBERIS Laura
CAPIRONE Enrico
CIMALANDO Gianni
CODATO Giovanna Giulia
DALLAN Paolo

-

Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

----------------------------------------------------------------Assiste alla seduta il Segretario Generale: GIORDANO Dott.ssa Daniela.

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’ABC FARMACEUTICI S.P.A. con sede legale in Torino, Corso Vittorio
Emanuele II n. 72 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Alberto
Giraudi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro e Laura Ferrua Magliani, con
domicilio eletto in Torino, Via del Carmine n. 2, ha presentato ricorso contro la Provincia di Torino;
Premesso che con il suddetto ricorso viene chiesto l’annullamento previ provvedimenti cautelari
della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 9/2008 prot. 176-17212/2008, trasmessa
con nota del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva della provincia di Torino
prot. 0188827/LB6/Ps del 13.2.2008, pervenuta in data 20.3.2008, con cui la Giunta esprimeva, ai
sensi dell’art. 12 della L.R. n. 40/98, giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al
progetto presentato dalla Società ABC Farmaceutici S.p.a. e denominato “Impianto di depurazione
acque di scarico industriali classificabili come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per conto
proprio e conto terzi”, da realizzarsi nel Comune di Ivrea, località San Bernardo; nonché di ogni
altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Premesso che l’impianto di depurazione in esame dovrebbe sorgere sul territorio eporediese e che
il provvedimento impugnato si fonda, in motivazione, sul parere tecnico reso dal Comune di Ivrea
in punto di compatibilità urbanistica;
Ritenuto opportuno, al fine di sostenere le motivazioni tecniche già addotte nel suddetto parere
tecnico, intervenire ed in ogni caso resistere avverso il ricorso proposto da ABC Farmaceutici con
atto notificato in data 22 maggio 2008 ;
Ritenuto di affidare incarico, per il patrocinio legale del Comune, agli Avv.ti Pierpaolo Golinelli e
Gianni Martino dello studio legale avv. Piero Golinelli di Mondovì, delegando gli stessi a farsi
sostituire da colleghi del medesimo studio legale;
Ritenuto di delegare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti conseguenti;
Visti il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal responsabile del
servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
All’Unanimità con votazione espressa nei modi di legge;
DELIBERA
Di intervenire ed in ogni caso resistere avverso il ricorso proposto da ABC Farmaceutici con atto
notificato in data 22 maggio 2008 ;
Di conferire incarico agli avv. Pierpaolo Golinelli e Gianni Martino dello Studio Legale avv. Piero
Golinelli di Mondovì, delegando gli stessi anche a farsi sostituire da colleghi del medesimo studio
legale;
Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti conseguenti
Di dare atto che l'impegno di spesa relativo sarà assunto con determina dirigenziale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, IV c. del
D.Lgs n. 267/2000
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