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   Deliberazione N. 003 

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

 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO PROMOTORE DEL DISTRETTO 

PIEMONTESE PER LA CHIMICA SOSTENIBILE.  
ADESIONE AL COMITATO E APPROVAZIONE DELLO STATUTO. 
 

 
 
 L’anno duemilasette, il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 15.00, 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 

Ass.Giust. 
    

  CANETTA Rossano X -           
  VOLONTE’ Lorenzo X -           
         
          
 

   Assiste  il Segretario Generale, Dott.ssa Carmen Cirigliano. 
 
 
 
 



   
OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO PROMOTORE DEL DISTRETTO PIEMONTESE PER 

LA CHIMICA SOSTENIBILE.  
 ADESIONE AL COMITATO E APPROVAZIONE DELLO STATUTO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la Provincia di Novara è da tempo impegnata in attività di sostegno dello 

sviluppo industriale e che, in tale contesto, grande risalto è stato dato al settore 
chimico presente sul territorio provinciale, che è caratterizzato da elementi di 
qualità fortemente  innovativi con particolare riferimento alla ricerca ed alle 
produzioni ecosostenibili;  

 
CONSIDERATO che le varie iniziative intraprese nel settore si sono concentrate nella 

collaborazione con la Regione Piemonte nella gestione del progetto INTERREG 3C 
ECRN (European Chemical Network), nella elaborazione di un documento 
progettuale del Distretto Tecnologico per la Chimica Sostenibile e nella definizione 
dello Statuto di un Comitato composto dalle istituzioni e dagli attori economici ed 
avente lo scopo di sostenere l’avvio del Distretto; 

 
TENUTO CONTO che, per porre in essere le attività di cui sopra, la Provincia di Novara ha costituito 

un Tavolo locale per la Chimica, che ha lavorato in stretta collaborazione con il 
Tavolo Tecnico “Ricerca e Innovazione” del Patto per lo Sviluppo, il quale ha 
collaborato all’elaborazione delle proposte ed ha allargato la condivisione delle 
medesime ad altri attori sociali ed istituzionali; 

 
VALUTATO che, tra le varie iniziative succitate, quella relativa alla costituzione del Comitato 

Promotore del Distretto Piemontese per la Chimica Sostenibile risulta propedeutica 
alla realizzazione degli altri interventi ed è sostenuta dalla condivisione da parte dei 
soci aderenti del Testo dello Statuto che definisce gli scopi e regola le attività del 
Comitato; 

 
VISTO il testo dello Statuto del Comitato Promotore del Distretto Piemontese per la 

Chimica Sostenibile che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante; 

 
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 aderire, per le motivazioni citate in premessa, al Comitato Promotore del 

Distretto Piemontese per la Chimica Sostenibile, costituito di concerto tra la 
Regione Piemonte, la Provincia di Novara e gli attori pubblici e privati operanti sul 
territorio piemontese; 

 



   
2 - di approvare il testo dello Statuto del Comitato Promotore del Distretto Piemontese 

per la Chimica Sostenibile il quale fa parte integrante del presente provvedimento; 
 
3 - di dare atto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
4 - di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere il relativo atto; 
 
5 - di dare atto che il Responsabile del Settore competente 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. 

 
 

 
Allegati 

(…Omissis…) 


