
   

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    59 
OGGETTO : ADEGUAMENTO  IMPIANTO  RADIO DESTINATO AL LA PROTEZIONE CIVILE - 
PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciassette, del mese di  settembre, alle ore  19,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
12/10/2015 
Al  27/10/2015 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



   

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 VISTA la nota del COM4 (Comitato Operativo Misto) di Bra  Servizio 
Protezione Civile con la quale si comunicava la nec essità di adottare una 
soluzione diversa per assicurare i collegamenti in emergenza tra il 
Comune di Bra ed i Comuni afferenti al Centro Opera tivo Misto, tra i 
quali il Comune di Sommariva Perno; 
 
 RILEVATO che il Comune di Bra si farà carico dell’installaz ione e 
del mantenimento in efficienza di un ripetitore nec essario al 
funzionamento della rete tra la sala operativa COM4  ed i Comuni COM4; 
 
 EVIDENZIATO che i Comuni dovranno provvedere a realizzare una 
stazione comunale, per il cui adempimento è ipotizz abile una spesa di € 
1.500; 
 
 RITENUTO OPPORTUNO presentare, per tale iniziativa, richiesta di 
finanziamento alla Fondazione C.R.T. (Cassa Risparm io di Torino); 
 
 RILEVATO che il presente atto deliberativo è configurabile come 
mero atto di indirizzo e pertanto non necessita di parere; 
 
 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.  Di partecipare al bando C.R.T. (Cassa Risparmio di Torino) 
Protezione Civile per i piccoli Comuni, che incenti va l’adozione di 
misure di prevenzione del rischio al fine di minimi zzare gli 
effetti negativi di eventi catastrofici naturali e antropici.  

2.  Di dare espressamente atto che la richiesta di cont ributo è 
relativa all’adeguamento dell’impianto radio destin ato alla 
Protezione Civile per il quale è ipotizzabile un im porto di € 
1.500; 

3.  Di dare mandato al Sindaco per tutti gli atti conse guenti e 
necessari per la richiesta di finanziamento alla Fo ndazione C.R.T. 
(Cassa Risparmio di Torino). 

4.   



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


