Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 28
del 08.09.2014 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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(*) Entra nel corso della seduta.
Totale presenti 10
Totale assenti 1

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 Consigliere Giuseppe Benasso formula interpellanza urgente in allegato alla presente parte
essenziale ed integrante.
Il Sindaco Bisio Michele conferma di avere detto quanto scritto sul quotidiano citato, in quanto a
domanda formulata ha risposto che se un'amministrazione dovesse esprimere un proprio candidato
questo non potrebbe appartenere al gruppo della minoranza ma a quello della maggioranza
consiliare; per contro smentisce categoricamente di avere parlato di nomine che devono essere
ancora fatte, anche se dovranno essere fatte celermente, in quanto la Regione ha sollecitato.
In merito al Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto il proprio ruolo in sede di comitato di pilotaggio
l'ha senz'altro pienamente svolto, ma nel momento in cui il comune di Voltaggio deve nominare o
proporre una nomina, esprimerà un soggetto di maggioranza non di minoranza.
Su richiesta del Consigliere Giuseppe Benasso qualora fosse un tecnico non appartenente alla
politica, il Sindaco Michele Bisio smentisce che sia stato mai presentata candidatura.

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 29/09/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 14/10/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 29/09/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

