Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 23
del 08.08.2014 ore 21.30

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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(*) 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
Si dà atto che è entrato il Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto

Il Sindaco BISIO Michele riferisce che in data odierna si è tenuta seduta del Consiglio di
amministrazione della Fondazione De Ferrari Galliera inerente il progetto di riqualificazione
dell’immobile Sant'Agostino, nel quale si è deciso di proseguire con il progetto attivato dall'ex
Sindaco Lorenzo Repetto per la ristrutturazione dell’immobile.
Comunica inoltre l’avvenuta realizzazione, nell’ambito dei lavori del Terzo Valico, del marciapiede
fra le strade “Val Carbonasca” e “Val Barca”, non previsto dalla delibera CIPE ma da successive
conferenza di servizi; si pensa di richiedere un nuovo sottopasso sotto la Provinciale che sbocchi al
Ponte Romano ai fini di garantire l’incolumità dei pedoni.
Comunica inoltre l’attivazione del servizio porta a porta dedicato ai commercianti per la raccolta dei
rifiuti differenziati, in modo che i cassonetti della differenziata presenti nel centro abitato siano a
disposizione unicamente dell’utenza domestica, in modo da evitare fenomeni di accumulo dei
rifiuti; a richiesta da parte del Consigliere Giuseppe Benasso in merito all’articolazione del
regolamento della TARI che sostituirà l’attuale tassa sui rifiuti, risponde il Sindaco Bisio che il
regolamento non prevede la discussion di punti non previsti in sede di ordine del giorno
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://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 04/09/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 19/09/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 04/09/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

