Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 09
del 07.06.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO
DEL MANDATO (ART. 46 COMMA 3 D. LGS. 267/2000).

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
CAVO Sandra Maria
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Totale presenti 11
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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il Sindaco Michele BISIO illustra le linee di governo dell’Amministrazione, definite quale sintesi
del programma elettorale presentato in occasione della competizione elettorale; due sono i problemi
estremamente seri che caratterizzeranno la vita amministrativa del Comune di Voltaggio, uno è
costituito dal Terzo Valico, l’altro dall’Unione dei Comuni; la prima problematica è calata
direttamente sul Comune ad opera dello Stato italiano, la seconda è ereditata dalla precedente
Amministrazione ma pienamente condivisa da quella attuale; in merito al Terzo Valico la tutela
della salute sarà considerato bene preminente rispetto ad ogni altro, e pertanto non potrà essere
oggetto di negoziazione con nulla; resta quindi irrinunciabile il fatto che nei lavori di scavo i
protocolli debbano essere rispettati per garantire la tutela della salute; sicuramente le opere
comporteranno disagi per i Cittadini ma l’Amministrazione assume l’impegno finalizzato a fare sì
che per quanto possibile tali disagi vengano ridotti al minimo, sia per i Cittadini che per i lavoratori
pendolari; attualmente la Provincia di Alessandria, avendo imposto dei mini cantieri in luogo di
cantieri di grandi dimensioni si è mossa proprio nell’ottica di contenere i disagi; è convincimento
dell’Amministrazione che Voltaggio deve comunque sapere cogliere le opportunità costituite dal
cantiere del Terzo Valico oltre che subirne i disagi, proponendo un piano affinché i lavoratori
impegnati possano trovare integrazione con la popolazione locale; la tradizione di accoglienza di
Voltaggio è nota essendo stata in grado, addirittura, di accogliere ed integrare mafiosi al confino;
pertanto si è certi che l’integrazione dei tanti lavoratori impegnati nel cantiere del Terzo Valico sarà
agevole; in merito alla comunicazione istituzionale il Comune deve aprirsi al pubblico in quanto il
Comune ha necessità di essere considerate un interlocutore diretto; rivolgersi al Sindaco ed agli
assessori attraverso gli strumenti di comunicazione, anche moderni, deve diventare un fatto
rientrante nella normalità; in merito all’Unione di Comuni essa è nata nel 2013, al momento esiste
semplicemente lo Statuto ma appare necessario entrare nella logica secondo cui tutte le funzioni dei
Comuni faranno capo all’Unione; il segretario sa che non è possibile pensare a sei comuni e che è
necessario che vi sia un segretario unico sui quattro comuni e che sia esclusivo dei quattro Comuni;
la legge Bassanini è chiara nell’individuare il segretario come dirigente unitario ed esclusivo; altro
punto del programma è sintetizzabile nella formula “ripuliamo, abbelliamo, illuminiamo,
accogliamo”; orbene, per essere accoglienti occorre considerare il paese come la casa propria, e
pertanto il primo termine “ripuliamo” significa fare sì che i rifiuti spariscano dalle piazze; pertanto
l’unico metodo per conseguire un tale obbiettivo è il porta a porta, comprensivo della raccolta
dell’umido, che deve essere adeguatamente programmata; esistono molte iniziative anche a livello
nazionale finalizzate alla sensibilizzazione, come l’iniziativa di Legambiente sul riciclo dei rifiuti;
pertanto l’isola ecologica, ove si pratica il metodo della differenziazione, merita un potenziamento,
ai fini di raccogliere in modalità differenziata non solo i materiali della carta e della plastica, ma
anche, ad esempio, gli oli esausti, relativamente ai quali vent’anni fa il Comune di Voltaggio era
all’avanguardia; anche la lotta alle deiezioni canine rientra nella sensibilizzazione alla tutela
dell’ambiente, poiché un Comune turistico non si può permettere un fenomeno del genere; in realtà
tanti sono i cani e pochi i maleducati che non rispettano la legge, e la prima azione in merito è
quella di una sensibilizzazione, seguiranno le fasi del controllo e della repressione; il secondo
termine, l’abbellimento, riguarda azioni come quella in merito al grande parco urbano, meritevole di
riqualificazione anzitutto con intervento di potatura e di cura delle piante; l’area del tennis vecchio è
in stato di progressivo abbandono e merita a propria volta un intervento; inoltre, nella totalità del

Paese la manutenzione deve essere costante, ma costante deve essere altresì la sensibilizzazione dei
Cittadini alla cura del Paese; un esempio di tale programma è il progetto “adotta un’aiuola” che
assegnerà uno spazio verde destinato ad essere curato ad una famiglia, oppure ad un commerciante,
oppure ad un’associazione; il Cimitero comunale deve essere luogo di serenità e di pace, e per
conseguire tali risultati deve essere anche gradevole alla vista; uno sguardo artistico non potrà non
notare che nel nuovo cimitero manca il prospetto, in particolare mancano gli alberi; i servizi igienici
del Cimitero sono attualmente chiusi e la motivazione udita in merito è che lo sono per colpa di
qualcuno che sporca; bisognerà risolvere il problema perché è inaccettabile la chiusura di tutti i
servizi igienici per pochi maleducati; pertanto in via immediata si affronterà il problema
relativamente a piazza del Comitato, alla Caldana, al campo sportivo, mentre relativamente ai
servizi igienici del cimitero occorrerà un approfondimento progettuale per ovviare ad un difetto; il
termine “illuminiamo” significa che il paese è buio, e che le strade di Voltaggio devono essere
progressivamente ispirate a modelli di illuminazione, sul tipo ad esempio di via dell’Amore; si
ricercherà l’armonizzazione dei corpi illuminanti anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative,
in particolare i LED; il termine “accogliere” significa che la quadreria deve essere più aperta ai
visitatori, pertanto deve essere potenziata l’accoglienza nel rispetto della proprietà dei Padri
Cappuccini; in merito tiene a ringraziare l’Associazione Arcangelo per l’impegno profuso, ma
occorre, a proprio giudizio, disporre un allungamento della stagione estiva; un’iniziativa finalizzata
a potenziare il turismo sarà la chiusura del centro, in talune serate, al traffico, con gli esercizi
commerciali aperti, in modo da costituire essi stessi elementi attrattori del turismo; è un sogno
quello che a Voltaggio ritorni l’associazione commercianti, con la quale stendere un piano per il
turismo; un altro punto per il programma del turismo è costituito dal recupero della sentieristica, in
considerazione della bellezza del paese; è convincimento che la realizzazione e la qualificazione
dell’area camper nel paese possa costituire, nel lungo periodo, una valida alternativa alle code
sull’autostrada del mare, visto che a Voltaggio c’è un’offerta naturalistica complete, costituita dalla
piscina naturale, dai laghetti, dai boschi, dagli agriturismo; osserva che è ormai dal lontano 1970
che a Voltaggio non viene realizzato nessun nuovo impianto turistico, e ricorda che da 15 anni, dai
banchi della Minoranza, chiedeva un rimedio; ora con l’aiuto dell’Università si ridisegneranno gli
spazi della Pro loco; parlando di servizi alla collettività non va dimenticato l’acquedotto e
l’importanza della sua gestione diretta, che annuncia verrà confermata anche dalla nuova
Amministrazione, al fine di fugare dubbi; un obbiettivo dell’attuale Amministrazione, in coerenza
con quanto sostenuto dal precedente Sindaco, sarà la riattivazione in Voltaggio del servizio
infermieristico, comprensivo del servizio prelievi; inoltre sarà effettuato un progetto di pasti a
domicilio, iniziativa mai realizzata ma altamente opportuna, visto che molti sono gli anziani, specie
uomini soli, per cui la preparazione del pasto può essere problematica, e la Comunità deve caricarsi
di questo onere; in merito alla scuola il servizio scolastico sarà incentivato; ritiene che occorra la
collaborazione di tutti i Cittadini, e che la Giunta avrà bisogno della collaborazione del Consiglio
Comunale intero, e innanzitutto della maggioranza; la partecipazione della gente è circostanza di
primaria importanza nella vita di un Comune, pertanto se ritiene di chiedere troppo nell’auspicare
che il pubblico di stasera sia sempre presente ai consigli comunali, auspica una presenza costante; è
importante che al pubblico vengano date spiegazioni sulle decisioni del Comune; assume impegno
al fine che le sedute del Consiglio Comunale sia spiegato al pubblico;
Consigliere Giuseppe BENASSO: richiede che l’esposizione ascoltata dal Sindaco venga trascritta
integralmente sul sito del Comune (Sindaco risponde che sul sito ci sarà il verbale redatto dal
Segretario, e che il contenuto dell’esposizione corrisponde al programma elettorale della Lista)
prosegue Consigliere Giuseppe BENASSO, i principi ispiratori della Lista Voltaggio da vivere
saranno i tre valori della legalità, della trasparenza, della partecipazione; il ruolo sarà quello della
minoranza, ma non di opposizione preconcetta; annuncia che la Minoranza presenterà anche
proposte di deliberazione coerenti con il proprio programma elettorale; si dichiara pronto alla
collaborazione ma non al consociativismo; ai fini di garantire massima trasparenza chiede il
Consiglio Comunale in streaming, anche solo audio, per allargare la possibilità alla Popolazione di
assistere alle sedute consiliari; chiede che le Commissioni consiliari siano aperte al pubblico come

le sedute del Consiglio Comunale di cui sono parte; come avviene sui luoghi di lavoro chiede di
potere fruire di un locale, nei giorni e negli orari stabiliti dal Sindaco, in cui riunirsi come Gruppo e
ricevere eventualmente il pubblico, nonché di potere fruire della fotocopiatrice del Comune; chiede,
infine, in considerazione del fatto che i ruoli di presidente del Consiglio Comunale e di Sindaco
coincidono, che venga istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale, in quanto, stante la
richiesta imparzialità del presidente, tale figura deve essere, a proprio giudizio, scissa da quella del
Sindaco; si tratta di richieste al momento di forma e per ora non di contenuto; segnala il sito
www.voltaggiodavivere.org;
In sede di dichiarazione di voto annuncia che è palese che la Minoranza adotterà una astensione
il Sindaco Michele BISIO aggiunge che in merito all’episodio della schiuma nel Lemme dei giorni
scorsi l’ha molto deluso il fatto che sui giornali si sia scritto di una comunicazione da parte della
lista di minoranza direttamente all'ARPA senza rivolgersi preventivamente alla sede istituzionale
competente, il Comune; auspica che nel futuro non si ripeta un tale episodio, in quanto fare una
comunicazione all'ARPA alle 23 di sera non gli è sembrato corretto; pensare che un rappresentante
di una lista comunichi all'arpa e non al sindaco magari non trascurando che con la reperibilità
l'ARPA avrebbe potuto intervenire subito o e non il 3 quando dai referti si é desunto che tutto era a
posto.
Consigliere Giuseppe BENASSO: (in replica): se il discorso udito significa che nominativi della
Minoranza avrebbero direttamente contattato l’ARPA si tratta di un totale travisamento della realtà
passibile del reato di diffamazione.
Segue comunicazione del Capogruppo della Minoranza consiliare ai sensi dell’allegato “A” della
presente parte essenziale ed integrante

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 06/2014 nella presente data 07.06.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si procedeva alla convalida degli eletti alla carica di
Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Voltaggio, a seguito degli esiti della elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in data domenica 25 maggio 2014;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 46 comma 3 D. Lgs. 267/2000, entro il termine fissato dallo
Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
PRESO ATTO della sintesi operata;
DATO ATTO CHE, non ostando divieto normativo, gli indirizzi possono essere oggetto di
votazione da parte del Consiglio, e che in tale sede la Giunta Comunale esprime il proprio assenso in
merito;
VISTI:
il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:
presenti: 11;
astenuti: 3 (Giuseppe BENASSO, Lorenzo Giovanni REPETTO, Sandra Maria CAVO);
votanti: 08;
voti favorevoli: 08;
contrari: 0;

DELIBERA
1. Di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso

del mandato, illustrate nell’intervento del Sindaco.
Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_____________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 19 /2014
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 24/06/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 09/07/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 24/06/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

