Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 54
del 29.11.2014 ore 10:00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE
BENASSO IN MERITO ALLA “PRESENTAZIONE AI CITTADINI DEI LAVORI
STRADALI IN CORSO SULLE SP 160 E 163 (VAL LEMME E
CASTAGNOLA)”.

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 9
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
È fornita lettura della interrogazione Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto), ad ogni buon conto trascritta come segue:
Durante la riunione pubblica dello scorso 8 febbraio a Carrosio era stata richiesta la presentazione
alle popolazioni della Val Lemme, in un incontro pubblico, dei lavori stradali in corso sulle SP 160
e 163 (Val Lemme e Castagnola). Può l’Amministrazione fornire informazioni sull’organizzazione
di tale incontro?
E’ previsto? Con quali tempistiche?
Sindaco BISIO Michele risponde di avere, in sede di assemblea dei sindaci a Carrosio,
personalmente sollecitato sul problema l’ingegnere Ottolindi COCIV, il quale assicurò che si
sarebbe fornita pubblicizzazione sui siti; ma sul tema Castagnola, a proprio giudizio, occorrerebbero
incontri pubblici, specie alla luce delle polemiche che si sono fatte anche sui muri di contenimento a
ridosso dei nuovi tratti stradali
Vicesindaco Giovanni Ottonello:annuncia che in sede di Comitato di pilotaggio informale sono
state anticipate possibili novità ma soltanto fra qualche settimana; al Prefetto è stato esplicitato che
in caso di un nuovo evento franoso, nella situazione attuale, il Comune di Voltaggio resterà isolato
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

_____________________________

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

_____________________________

Allegato A) alla DCC n. 54/2014 del 29/11/2014
Oggetto: Presentazione ai cittadini dei lavori stradali in corso sulle SP 160 e 163 (Val Lemme e
Castagnola).
Interrogazione presentata da Giuseppe Benasso Capo Gruppo Minoranza “Voltaggio da vivere”Legalità Trasparenza Partecipazione.
Durante la riunione pubblica dello scorso 8 febbraio a Carrosio era stata richiesta la presentazione
alle popolazioni della Val Lemme, in un incontro pubblico, dei lavori stradali in corso sulle SP 160
e 163 (Val Lemme e Castagnola). Può l’Amministrazione fornire informazioni sull’organizzazione
di tale incontro?
E’ previsto? Con quali tempistiche?

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 02/01/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 17/01/2015.
Dalla Residenza Comunale, li 02/01/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

