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 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 

- con nota assunta al protocollo generale al n. 59295 del 

3.5.2018, l’Università degli Studi di Perugia – sede di 

Terni, cattedra di igiene, corso di laurea in medicina e 

chirurgia, ha richiesto la collaborazione dei Servizi 

Statistici Comunali in previsione dello svolgimento del 

progetto “NEOCONCA”, finalizzato all’elaborazione del 

profilo di salute dei residenti nella conca ternana con 

particolare riferimento alla morbosità tumorale e cronica in 

genere, e quindi alla caratterizzazione e quantificazione del 

rischio ambientale cui i cittadini risultano esposti; 

- più precisamente tale forma di collaborazione si sostanzierà 

nell’incrocio dei casi di malattia rispetto alla residenza sul 

territorio;  

- si ritiene opportuno aderire alla richiesta in questione in 

considerazione dell’assoluta rilevanza delle problematiche 

sottese al progetto in questione; 

 

Visto l’art. 48,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza di dar corso ai 

conseguenti adempimenti amministrativi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare l’indirizzo al Dirigente pro tempore dei Servizi 

Statistici comunali di collaborare con l’Università degli 

Studi di Perugia, ai fini dell’effettuazione delle attività 

conseguenti al progetto “NEOCONCA” meglio descritto in 

premessa, con possibilità di coinvolgere, in base alle 

necessità, ulteriori Uffici o Direzioni diverse dalla propria; 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i. 

 
****************** 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di maggio, alle 
ore 14,10, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Progetto NEOCONCA 
– atto di indirizzo. 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Pres. Ass.  

P   

P    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 
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