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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria 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 9
Totale assenti 2
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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Sindaco Michele Bisio: tiene a ringraziare i volontari del Forum per la realizzazione della
manutenzione del sentiero della Fornace, nonché le volontarie che hanno liberato dalle erbe
infestanti il giardino della sede comunale, sollevando il personale comunale esterno da una ulteriore
incombenza; Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: tiene a precisare che i
volontari che hanno lavorato al sentiero della Fornace non sono esclusivamente tesserati del Forum
Sindaco Michele Bisio: in merito alla fotocellula della fonte dell’Acqua sulfurea, che sembra non
funzionare, in realtà il problema è dato dalla intervenuta mancanza di acqua dovuta a qualche
evento del corso sotterraneo; si tratta di una fonte con una portata di undici litri al minuto e sono
presenti altre due fonti; pertanto il problema della carenza dell’acqua deve essere approfondito
mediante un’indagine sulle cause geologiche
Consigliere Giuseppe Benasso domanda, in vista dell’approssimarsi del termine di versamento, se
IMU e TASI per l’anno 2015 rimarranno invariate, e se, pertanto, si può restare tranquilli (risposta
Sindaco Michele Bisio: il bilancio non è stato al momento predisposto ma, ferma restando la
proroga del termine, assicura che sarà predisposto tempestivamente) continua Consigliere
Giuseppe Benasso: in merito all’ordinanza per la pulizia della piscina ha notato che è stata
modificata la ditta esecutrice, in particolare si è passati dalla ditta Priano alla ditta Tre Colli, chiede
quali siano i motivi di una tale modifica, se siano connessi soltanto a questioni di risparmio
economico (risposta Sindaco Michele Bisio: riferisce in merito alla tempistica dell’ordinanza; in
particolare nel mese di dicembre, a seguito degli eventi alluvionali di ottobre e novembre, che
portarono un grande quantitativo di materiale nell’alveo, venne emessa un’ordinanza di pulizia di
urgenza e fu incaricata la ditta Priano, a seguito di verifica effettuata dall’ing. Bruno in merito ai
quantitativi di materiale, anche in considerazione dei problemi di rilevanza penale connessi
all’asportazione del materiale dall’alveo; in base ad una delibera della Regione il costo di
asportazione ammonta a 4,60 euro il metro cubo, pertanto la ditta incaricata si dichiarò
impossibilitata ad effettuare l’intervento; a seguito di ridefinizione del quantitativo di intervento, al
fine di rendere possibile l’effettuazione dell’intervento più immediato, è stata individuata altra ditta,
in particolare la Tre Colli, che si è dichiarata disponibile; nel frattempo la Regione Piemonte ha
proceduto alla modifica del costo di asportazione, in quanto i grandi quantitativi di materiale
accumulato in forza degli eventi alluvionali hanno dimostrato la diseconomicità dei prezzi praticati;
pertanto il Comune ha richiesto al Genio Civile un nuovo procedimento, che, per motivi burocratici,
non è stato effettuato, pertanto il Comune ha dovuto rettificare la precedente ordinanza, riducendo al
minimo il quantitativo da asportare per la messa in sicurezza in via di urgenza, rispetto agli originari
2000 metri cubi, la cui asportazione sarà comunque necessaria perché occupano l’alveo; la quota
residua dei 2000 metri cubi sarà oggetto di una pratica a parte, anche in forza dell’intervenuto
ottenimento, da parte della Regione, di due contributi regionali per gli eventi alluvionali dell’ottobre
e novembre 2014, nei quali troverà inserimento la soluzione del problema
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso riferisce che il periodico “Inchiostro
fresco” sostiene che parte dello smarino di Novi, derivante dai lavori del Terzo Valico finirà a
Voltaggio invece che alla Pieve, mentre “Il nostro giornale” sostiene che provvederà il Comune a
farsi carico dello smaltimento (risposta Sindaco Michele Bisio: fermo restando che non si tratta di
materiale inquinante, ma comunque di risulta e pertanto soggetto a smaltimento, afferma che è

chiaro che non si possono spendere soldi pubblici per tale intervento, ma, al momento, la procedura
deve acquisire le risultanze della valutazione di competenza dell’ARPA
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

_____________________________

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

_____________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(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://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php)
accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 19/07/2015 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 03/08/2015.
Dalla Residenza Comunale, li 19/07/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

