Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 25
del 08.08.2014 ore 21.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

“INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO DI MINORANZA
„VOLTAGGIO DA VIVERE‟. LEGALITÀ, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE
GIUSEPPE BENASSO” IN MATERIA DI QUALITA‟ DELL‟ACQUA
DELL‟ACQUEDOTTO COMUNALE”.

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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Su richiesta del Consigliere Giuseppe Benasso, il Consigliere Cavo Sandra Maria fornisce lettura
dell‟interrogazione (Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto)
Sindaco Michele Bisio: in merito al riferimento contenuto nell‟interrogazione a supposta
precedente interrogazione urgente sull‟argomento in occasione della seduta consiliare del 10 luglio,
intende precisare che non c'è stata nessuna interrogazione urgente nel corso di tale seduta, ma
semplicemente trattazione in sede di comunicazione da parte del Sindaco; in relazione al merito
dell‟interrogazione presentata, afferma che non intende accettare da parte di nessuno, e, tanto meno,
dalla Minoranza consiliare, che si parli, in maniera superficiale, di potabilità a livello di mera
sensazione visiva; l‟ex Sindaco Lorenzo Repetto, in sede di verbale della precedente seduta del 10
luglio affermò che il fenomeno della torbidità era risolvibile soltanto con la realizzazione della
nuova vasca, attualmente allo stato di progetto, e con l‟installazione di un turbidimetro; in merito
alla verifica della potabilità dell‟acqua esistono parametri inerenti il grado di torbidità e parametri
riguardanti la concentrazione batterica, non c'entrando nulla la semplice sensazione visiva; riferisce
che è stato ripristinato il monitoraggio costante del grado di clorazione in rete, in passato non
costante per via del malfunzionamento del relativo strumento di controllo, pertanto ribadisce di non
accettare, da parte di nessuno, affermazioni circa una supposta mancata potabilità dell‟acqua erogata
dall‟acquedotto comunale in assenza di riscontri oggettivi; si impegna ad effettuare, con modalità
random, verifiche in ordine alla concentrazione batterica e in ordine alla torbidità in occasione di
eventi di pioggia; in merito alla potabilità dell‟acqua l‟autorità garante è l'ASL e l'autorità
responsabile della tutela della sanità pubblica è il Sindaco; pertanto, a distanza di pochi mesi, a
fronte della situazione ereditata dall‟attuale Amministrazione, intende assumere l‟impegno come
sopra affermato; in merito al progetto della vasca, esso è stato presentato e sarà a breve sottoposto
alla procedura della conferenza di servizi, necessaria in quanto tale progetto risulta variato rispetto
al progetto approvato dal CIPE; da calcoli effettuati ci vorranno non meno di sei mesi per la
realizzazione delle opera una volta che il progetto verrà approvato;
Consigliere Giuseppe Benasso si dichiara insoddisfatto sui contenuti e sui modi della risposta del
sindaco, in quanto non è alzando la voce o dicendo "non accetto" che si fornisce risposta
all‟interrogazione presentata; tale modalità, a proprio giudizio, denuncia una visione totalitaria nei
modi del Sindaco che dice ai Cittadini di stare tranquilli in quanto al problema ci pensa il Sindaco;
in merito al contenuto della risposta ribadisce che la legge afferma che l'acqua deve essere inodore
insapore; chiede la verbalizzazione della non soddisfazione per la risposta data dal Sindaco
Sindaco Michele Bisio: non accetta quello che percepisce come terrorismo psicologico, specie ad
opera della attuale Minoranza una parte della quale fino a pochi mesi fa era Maggioranza e pertanto
bene a conoscenza del problema di cui si parla; oggi si è proceduto alla riparazione della macchina
della misurazione del cloro, e oggi è stata introdotta l'innovazione costituita dal registro del cloro;
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto tiene a precisare le ragioni per le quali il progetto della
vasca dell‟acquedotto è cambiato, peraltro sulla base delle valutazioni da parte di tecnici anche di
COCIV esperti di acquedotti; in particolare il progetto precedente prevedeva la realizzazione un
pozzo piezometrico con spinta per l‟approvvigionamento idrico del campo base; oggi la vasca verrà
costruita immediatamente a valle delle opere di presa sul rio Lavagé e le opere di presa spostate a
monte su un affluente, in tale modo la vasca si realizza a valle delle opere di presa dell'acquedotto
così da evitare potenziali danni alle medesime; inoltre l‟adduzione dal fiume non avviene mediante

pozzo piezometrico, che comporta un consumo di energia elettrica che in future rimarrebbe in carico
al Comune; ribadisce che il fenomeno della torbidità si manifesta in caso di scrosci d'acqua molto
forti, e che in tali occasioni può registrarsi oltre che la presenza dei colibatteri anche la presenza di
metalli quali nichel e ferro, dovuto al dilavamento delle rocce;
Il Consigliere Giuseppe Benasso presenta tre interrogazioni urgenti, che si allegano alla presente,
previa acquisizione al protocollo, quale parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto,
riguardanti, rispettivamente, il transito notturno di camion coperti e maleodoranti lungo la Crenna in
direzione Gavi e Voltaggio, le modalità di esposizione presso la bacheca del Comune delle risposte
del Sindaco ad interrogazione precedente, la richiesta di adozione del piano idrogeologico già
presentata precedentemente, in considerazione del recente disastro occorso nel Trevigiano;
Sindaco Bisio Michele: in merito allo strumento della interrogazione urgente ricorda che ai sensi
del regolamento del consiglio comunale la risposta è fornita o in corso della stessa consiliare o, in
alternative, convocando il Consiglio entro cinque giorni; in merito all‟interrogazione inerente le
modalità di affissione nella bacheca istituzionale, afferma di fare propria la richiesta ivi contenuta,
prestando assenso; in merito alla questione dell‟adozione del piano idrogeologico ricorda che
l‟attuale Amministrazione si è insediata da circa due mesi, che, a memoria, il caso più grave di
esondazione a Voltaggio fu alluvione che comportò l'allagamento della Caldana, ed afferma che
entro i cinque anni del mandato amministrativo ci sarà la redazione del piano; in merito alla
questione del transito lungo la galleria Crenna afferma che sulla rete circola di tutto e di più; è
indubbio che, ove la voce riportata fosse vera, la situazione sarebbe molto preoccupante, ma ignora
di quali mezzi disponga il Comune di Voltaggio ai fini di controllare il traffico durante le ore
notturne; l‟unica idea che nasce è richiedere ai Carabinieri di operare verifiche a campione sui
carichi; la riflessione è che se la vita di tutti i giorni viene condizionata da ogni notizia allarmistica
comparsa sulla rete, gli Italiani dovrebbero trasformarsi in cinquanta milioni di addetti alle forze
dell‟ordine; pertanto si dichiara non d‟accordo con l‟atteggiamento di coloro che pensano sempre
che ci sia del marcio in ogni avvenimento;
Consigliere Repetto Lorenzo Giovanni: a proprio giudizio Ecolibarna, praticamente all‟interno di
Serravalle, costituisce un problema enorme per il territorio; pertanto ritiene opportune la richiesta di
approfondimento del traffico notturno presso la Crenna; il Comune di Carrosio dispone di una
telecamera che monitora costantemente il traffico; a Voltaggio una tale soluzione è più problematica
in quanto vi sono quattro uscite; un‟idea potrebbe essere quella di posizionare una telecamera
nell‟area in cui è in corso di realizzazione la rotonda, che costituisce uno snodo importante; una
telecamera ad alta definizione con funzionamento notturno è, a proprio giudizio, una soluzione
interessante in quanto di giorno i controlli sono agevoli e, specialmente, il lavoro del cantiere
giustifica il traffico, a differenza che durante le ore notturne in cui i controlli sono meno agevoli e il
traffico non è giustificato dal cantiere; una tale soluzione costituisce un servizio pubblico
importante, che potrebbe essere, altresì, cofinanziato dall‟impresa e che potrebbe interessare un
territorio anche più ampio di quello di Voltaggio;
Sindaco Michele Bisio: una idea potrebbe essere quella di posizionamento della telecamera presso
l‟accesso della ex Cava Cementir.
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 )

