
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  3 del  26/01/2017

OGGETTO: PROGETTO GENEO “SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLE CORRELAZIONI TRA
GENOTOSSICITÀ  DEI  SUOLI  E  NEOPLASIE  IN  AREE  A RISCHIO  PER  LA
SALUTE  UMANA”.  PROMOSSO  DALLA  LEGA  ITALIANA  PER  LA  LOTTA
CONTRO I TUMORI (LILT) – SEZIONE PROVINCIALE DI LECCE- ADESIONE.

L'anno  2017 il giorno  26 del  mese di  gennaio alle ore  18:30 presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti

Claudio Paladini Sì

Giusi Nicolaci Sì

Stefania Capoccia Sì

Fabrizio Stefanizzi Sì

Valerio Armonico Sì

Marco Buccarella Sì

e, quindi, ne risultano presenti n. 5 e assenti n.1. 

Assume le presidenza il Signor PALADINI Claudio in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Domenico CACCIATORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e
per gli effetto del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto
dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere
Favorevole in  data  18/01/2017 attestando,  contemporaneamente,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la
correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. CACCIATORE Domenico

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE ed il
visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 –
bis del  D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal  vigente regolamento dei  controlli  interni,  ha
espresso,  sulla  proposta  di  provvedimento,  parere Favorevole in  data  18/01/2017,  firma
ALEMANNO Cosimo
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Premesso:

- che con nota prot. n. 13152 del 19.10.2016 il Sindaco ha comunicato al dott. Giuseppe
Serravezza la  volontà dell’Amministrazione di veglie  di  aderire  al   progetto  GENEO
“Sistemi di valutazione delle correlazioni tra GEnotossicità dei suoli e NEOplasie in aree a
rischio per la salute umana”. promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(LILT) – Sezione Provinciale di Lecce;

 - che detto progetto si propone di “…accertare un eventuale nesso significativo tra
fattori di rischio presenti in loco e sviluppo abnorme di patologie oncologiche nella
popolazione  ….”  mediante  “…  l’effettuazione  di  indagini  chimico-fisiche  e
biologiche dei suoli  pertinenti  a quelle aree territoriali  della  nostra provincia che
presentano elevati  tassi di incidenza e di mortalità per tumore,  rilevati  dagli  studi
epidemiologici.”;

-  che il   progetto in parola  è stato finanziato dalla sede nazionale  della Lega Italiana
per  la  Lotta  contro  i  Tumori  con  fondi  provenienti  dal  Bando  di  ricerca  Sanitario
“programma 5 per mille anno 2013” con la somma complessiva di € 120.000,00;

-  che  con  nota  in  data  21.12.2016   la  LILT  –  Sezione  Provinciale  di  Lecce  -  ha
comunicato,  al  termine  delle  prime  azioni  previste  dal  progetto,   l’avvenuta
individuazione  delle  aree  più  interessate  da  neoplasie  della  Provincia  di  Lecce  che
entrano  a  far  parte  della  seconda  fase  di  svolgimento  dello  stesso  consistente
nell’effettuazione di prelievi di campino di terreno successiva analisi degli stessi;

- che il territorio del Comune di veglie non risulta essere compreso tra quei territori
interessati dall’analisi epidemiologica;

- che, sempre con la nota in data 21.12.2016 la LILT – Sezione Provinciale di Lecce - ha
comunicato ai “…sigg. Sindaci dei Comuni non rientranti nelle aree di studio, che è
possibile inserire il proprio territorio dietro esplicita richiesta sostenendo l'importo
minimo  di  €  1.500  da  versare  a  LILT  per  le  indagini  sui  Metalli  Pesanti,  IPA,
pesticidi, diossine, test di genotossicità.”;

- che  il vigente  Statuto (art. 4 – comma 4)  demanda all’Amministrazione comunale  il compito
di operare “…. per la tutela della salute, fondamentale diritto del cittadino ed interesse
della comunità locale…”;

- che si ritiene opèportuno e doveroso  dover fruire della possibilità offerta dalla LILT –
Sezione  Provinciale  di  Lecce  richiedendo  l’effettuazione  di  accurate  indagini  sul
territorio della nostra cittadina;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del disposto di
cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate
costituendo parte motiva del presente atto

1)      Di aderire   alla seconda fase del  progetto GENEO promosso dalla  LILT – Sezione
Provinciale di Lecce richiedendo l’inserimento del territorio di Veglie fra quei territori
oggetto di indagine  per l’effettuazione di esami chimico fisici  sui Metalli Pesanti, IPA,
pesticidi, diossine e  test di genotossicità ;
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2)      Di stanziare, in conseguenza della disposta adesione,  la somma di € 1.500,00  che
trova  allocazione  al  cap.  640/1  –  titolo  01.03.02.99.999  del  bilancio  del  corrente
esercizio in fase di approntamento;

3)      Di  demandare  al  competente  Settore  dell’Ente  tutti  gli  ulteriori  adempimenti
rivenienti dall’adozione del presente atto;

4)      Di  comunicare  l’avvenuta  adozione  del  presente  atto  ai  signori  Capigruppo
Consiliari;

5)      Di dichiarare il presente atto, a seguito di nuova ed unanime votazione favorevolmente resa,
immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE
f.to PALADINI Claudio f.to Dott. Domenico CACCIATORE

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì  
IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                         Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 80 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.

Veglie, lì 01/02/2017 
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 01/02/2017 
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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