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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
Premesso che: 
 
• il Decreto Legislativo n. 334 del 17 Agosto 1999 e s.m.i. denominato “Seveso bis” prevede la 

realizzazione di Piani di Emergenza Esterni per le aziende che rientrano negli articoli 6 e 8 del 
citato Decreto; 

 
• sul territorio del Comune di Cuneo sono presenti 2 aziende che rispondono a detti criteri e 

precisamente: 
- Michelin S.p.A. con sede in Via Pollino – Fraz. Ronchi; 
- SOL S.p.A. con sede in Via Savona n. 100; 
 

• la Prefettura di Cuneo, come previsto dall’art. 20 del D. Lgs n. 334 del 17 agosto 1999 e 
s.m.i., ha predisposto la bozza del Piano di emergenza esterno relativo allo stabilimento della 
ditta SOL spa sito in Via Savona n. 100; 

 
• tale piano, previsto dalla vigente normativa, ha lo scopo di limitare gli eventuali effetti 

dannosi che possono sorgere da situazioni di emergenza in seguito all’attività industriale della 
ditta SOL SpA e definisce le operazioni da svolgersi nell’area di pianificazione del raggio di 
m. 200 dal perimetro dello stabilimento; 

 
• come previsto dal D.M. n. 139 del 24 luglio 2009, bozza del Piano è stato esposto all’Albo 

Pretorio dal 6 settembre al 6 ottobre u.s. e che è stata data notizia ai cittadini residenti ed alle 
aziende presenti nell’area più prossima allo stabilimento stesso; 

 
 
Considerato che alcuni cittadini interessati hanno preso visione della bozza del Piano, ricevendo 
nel contempo ulteriori informazioni sulla normativa relativa alla materia degli incidenti rilevanti 
ma nel contempo non sono pervenute osservazioni al Piano. 
 
Ritenuto, pertanto, di poter assentire e condividere le linee e i contenuti del Piano di Emergenza 
Esterno, predisposto dalla Prefettura di Cuneo, relativo alla ditta SOL S.p.A.; 
 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010; 
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007; 
 
Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto, assentire e condividere  le linee e i contenuti del Piano di Emergenza 
Esterno, predisposto dalla Prefettura di Cuneo, relativo alla ditta SOL S.p.A.; 

 
2. di trasmette la presente deliberazione alla Prefettura di Cuneo; 
 
3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità dott. ing. Luca Gautero. 
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Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


