Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 19
del 10.07.2014 ore 21.00

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 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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(*) Il Consigliere Guido Francesca entra nel corso della seduta.

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.

Provincia di Alessandria
Sindaco Michele BISIO: relaziona in ordine a recente episodio di riscontrata non potabilità
dell'acqua dell’acquedotto comunale, a seguito di analisi effettuate dall’ASL che hanno registrato la
presenza di coliformi in misura superiore alla soglia consentita, in particolare di 12 unità rispetto al
massimo di 5 previsto dalla legge, e che ha provocato l’emissione, obbligata, di una ordinanza di
non potabilità; l’episodio è dovuto, a proprio giudizio ed ascoltata la ditta Ecò, che supporta il
Comune di Voltaggio nella gestione dell’Acquedotto, di clorazione non sufficiente; dagli
approfondimenti effettuati è emerso che già in occasione di precedente prelievo, nel’ambito dei
prelievi che il Comune effettua periodicamente, la ditta Ecò aveva ravvisato una clorazione non
sufficiente, comunicando pertanto la necessità di aumentare l’immissione del cloro in rete; è
indubbio che nell’episodio da cui è scaturita l’ordinanza ha giocato un ruolo preminente un evento
di pioggia intensa, che provoca il fenomeno della torbidità; in concomitanza con una precipitazione
intensa l’ASL ha effettuato un prelievo e le analisi hanno riscontrato valori fuori norma; per tale
motivo si è proceduto all’emissione dell'ordinanza di non potabilità; nonostante l’intervenuto
ripristino dell’ottimale clorazione, tenuto conto che la non potabilità è scaturita a fronte di analisi da
parte dell’ASL, il Comune ha preferito, per maggiore cautela, attendere i risultati di nuove analisi
della stessa ASL prima di disporre la revoca dell’ordinanza, e questo al fine di avere a disposizione
un dato da parte della pubblica autorità preposta al controllo della qualità dell’acqua; il problema
che è emerso a seguito di tale episodio è stato che, a domanda fatta ai dipendenti comunali, è
risultato che ben due anni il cloro non è più controllato periodicamente perché l’apparecchiatura, a
disposizione del Comune, destinata a misurare il livello di cloro presente nella rete, risulta rotta e
non riparata; per questo motivo, alla luce dei pesanti rilievi fatti in allora circa i controlli dell’acqua
da parte dell’attuale Sindaco durante il periodo in cui si trovava nelle file della Minoranza
consiliare, ritiene necessario di assumere l'impegno ad osservare sulla problematica della qualità
dell’acqua dell’acquedotto una attenzione molto forte, e questo anche a prescindere dal fatto che il
Sindaco di due mandati precedenti subì addirittura una denuncia penale; che a Voltaggio la risorsa
dell’acqua sia fondamentale per l’Amministrazione Comunale lo si è affermato in sede di campagna
elettorale, ed oggi questa affermazione è pienamente confermata; comunica che ci saranno incontri
con il dottor Veronese, titolare della ditta Ecò, nonché con altri esperti del settore acquedottistico, al
fine di studiare ogni azione finalizzata a garantire in ogni momento l’elevato livello della qualità
dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale;
annuncia come prossimo l’accordo con la ditta di trasporto pubblico Gazzo al fine di assicurare,
relativamente alle due settimane centrali del mese di agosto, nonché per tutte le domeniche da luglio
a settembre, analogo servizio a quello attivato nella scorsa estate per surrogare il servizio di
trasporto pubblico che CIT S.p.A., società preposta, non assicura;
comunica altresì che la cosiddetta piscina, appena aperta, necessita di ulteriore nuova manutenzione
a causa di depositi di fango dovuti alle ulteriori piogge; in merito alle protezioni esistenti delle
ringhiere, che la Minoranza consiliare aveva in occasione della precedente seduta consiliare invitato
a verificare, ritiene che esse, al momento, costituiscano cautela più che sufficiente, sempre che le
persone, in maniera folle, non decidano di usare le ringhiere come improprio trampolino; ricorda
che il testo unico delle acque pubbliche vieta qualsiasi impedimento al regolare deflusso dell’acqua
e che pertanto non è possibile installare ulteriori manufatti che possano in qualche modo impedire
tale deflusso;

comunica lo spostamento dell’ambulatorio medico in locali idonei ed in modo da consentire che il
pubblico della biblioteca civica abbia accesso al giardino del Palazzo Comunale
comunica che il Comune intende promuovere la manifestazione della Notte bianca individuando,
quale direttore artistico, Giuseppe Canepa
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto replica in merito a quanto ascoltato dal Sindaco in materia
di acquedotto, in considerazione del proprio ruolo di Sindaco nella precedente Amministrazione: i
controlli sulla qualità dell’acqua e sul funzionamento dell’acquedotto durante il proprio mandato
furono molti, a differenza di quanto potrebbe essere inteso a fronte dell’intervento del Sindaco; è
chiaro il fatto che, in occasione di determinati eventi meteorici, specialmente consistenti in forti
scrosci d'acqua con elevate concentrazioni precipitative, il materiale asportato e trascinato
dall’acqua provoca, anzitutto, intasamento dei filtri delle opere di adduzione, e la conseguente
torbidità dell’acqua dovuta alla quantità di materiale che la corrente smuove; tale problema non è
superabile dall’attuale sistema di captazione dell’acqua, ed è risolvibile soltanto con la
realizzazione, il cui iter è attualmente in corso, della vasca di accumulo e adduzione sul rio Lavagé,
opera connessa ai lavori del Terzo Valico; inoltre, per ovviare al problema, una soluzione tecnica
alternativa sarebbe quella di incrementare la quota della captazione, evitando l’utilizzo di pompe
comportanti consistenti oneri di gestione e consumo di energia, nonché l’introduzione di un
torbidimetro, apparecchio idoneo ad evitare che venga immessa in rete acqua torbida; tuttavia i costi
di una tale soluzione si sono rivelati veramente importanti; pertanto, la soluzione più consona alle
possibilità del Comune è quella di attendere la realizzazione della vasca di raccolta prevista nella
delibera CIPE 2006; in merito alla questione dei controlli, è vero che la strumentazione in dotazione
del Comune di Voltaggio non funziona a livello ottimale ormai da qualche tempo, ma afferma di
ricordare che furono acquisiti preventivi di spesa, che non hanno mai avuto seguito per difficoltà
finanziarie; pertanto concorda che, nonostante l'acqua dell’acquedotto comunale di Voltaggio sia di
ottimo livello qualitativo, la clorazione è comunque uno scrupolo necessario;
Consigliere capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: formula due richieste in caso di
emissione futura di analoga ordinanza, quella di scrivere in sede di ordinanza in modo chiaro sia il
motivo che i valori riscontrati, in quanto sono stati molti i cittadini che hanno chiesto chiarimenti, e
quella di indicare la non potabilità dell’acqua direttamente sui rubinetti delle fontanelle pubbliche,
al fine di evitare che persone ignare dell’intervenuta emissione dell’ordinanza utilizzino tale acqua;
Sindaco Michele BISIO: la problematica della clorazione dell’acquedotto è da sempre presente,
motivo per cui fra un controllo e l'altro da parte della ditta Ecò è comunque opportuno che lo
strumento di misura della clorazione funzioni; in merito alla potabilità dell’acqua, una volta
immesso in rete il cloro la carica batterica dovrebbe essere abbattuta;
il Consigliere Giuseppe Benasso presenta quattro interrogazioni urgenti che si allegano alla
presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, previa acquisizione al protocollo, che
riguardano, rispettivamente, la natura del contenuto di camion e bilici provenienti da Gavi e diretti
al cantiere del Terzo Valico, la situazione della ditta Lauro, impegnata nel cantiere del Terzo Valico,
a seguito delle intervenute notizie di cronaca, il futuro del complesso di Sant’Agostino, di proprietà
della Fondazione Duchessa di Galliera, il CIT S.p.A.;
il Sindaco Michele BISIO risponde alle interpellanze urgenti come segue: in merito alla
problematica della ditta Lauro il Sindaco è a conoscenza dei soli elementi esposti dalla stampa
locale, e si limita a puntualizzare che da COCIV è semplicemente emersa la circostanza che la
sospensione della ditta Lauro sia stato un atto dovuto, e conseguentemente che i lavori debbano
rimanere bloccati fino a nuovo ordine; il Sindaco di Voltaggio ha pertanto richiesto che la Provincia
di Alessandria procedesse all'immediata rimozione dei semafori, al fine di agevolare la circolazione;
in merito alla natura del materiale trasportato dai veicoli provenienti da Gavi, non si conosce,
potendo essere materiale da costruzione o smarino proveniente da altri cantieri (il Vicesindaco
Giovanni Ottonello precisa che i materiali da costruzione costituiti dalla sabbia o dal cemento, a
causa della loro volatilità, ed a differenza, al contrario, della ghiaia, debbono necessariamente essere
coperti durante il trasporto) continua il Sindaco: su Fondazione Duchessa di Galliera non ci sono
novità al di la di quanto annunciato dall'ex Sindaco il 5 maggio, e allo stato attuale si è ancora nella

fase delle trattative; in merito al CIT comunica che l'assemblea dei soci ha provveduto
all'approvazione del bilancio e in quella sede si sono ottenute rassicurazioni in ordine ai pagamenti
degli stipendi ai dipendenti, mentre non è emerso nulla sul nuovo consiglio di amministrazione,
anche per il fatto che la Giunta di Novi Ligure è da poco insediata.
Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
( Michele BISIO )

_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( 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://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 04/08/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 19/08/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 04/08/2014.
IL MESSO COMUNALE
( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo Rapetti )

