Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n.34
del 17.06.2011 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:INTERPELLANZA
PRESENTATA GRUPPO CONSILIARE
VOLTAGGIO: FONDAZIONE GALLIERA (PIO ISTITUTO)

VIVI

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: INTERPELLANZA
PRESENTATA GRUPPO CONSILIARE
VOLTAGGIO: FONDAZIONE GALLIERA (PIO ISTITUTO)

VIVI

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 17.06.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 17.06.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Vivi Voltaggio in merito alla Fondazione
Galliera ( ex Pio Istituto ).
Il consigliere Bisio Michele espone l’interpellanza che viene allegata al presente provvedimento
(All.A) . Nonostante i ripetuti inviti rivolti al Sindaco, che rappresenta il Comune di Voltaggio e gli
altri Comuni della Vallemme nella Fondazione, non abbiamo avuto nessuna informazione, non ci
sono documenti ufficiali sull’attività dell’ente in quest’ultimo periodo.
Sindaco : già dal 2004 lo Statuto è stato modificato , il Sindaco di Voltaggio è ora membro di diritto
del CdA insieme ad altri quattro membri espressi dalla Fondazione Galliera.
Non è compito del Coniglio comunale di Voltaggio esercitare il controllo sulla Fondazione bensì
della Regione e del Prefetto.
Da quando faccio parte del CdA due Consigli si sono tenuti a Voltaggio, quindi sul territorio.
Come vengono impiegati i proventi ? come da statuto, ovvero per rette di mantenimento in istituti e
per mantenere il patrimonio. Recentemente si è proceduto ad una ricognizione delle proprietà per
renderle più vantaggiose. La Fondazione non è una società segreta ma è una società privata, si sta
valutando di trasformarla in ONLUS, sempre con l’idea di allargare le finalità sociali per cui è nata.
Bisio Michele : la tua risposta mi delude tantissimo, perché pensi di essere stato cooptato dalla
Fondazione, perché dici che non puoi esercitare un controllo e neppure essere controllato, ma quello
che fai lo fai come Sindaco. Non conosciamo il bilancio, lo stato patrimoniale, un piano di attività
dell’ente. La storia ci ha insegnato che interi patrimoni possono “sparire”.
Sindaco : mi domando come mai quando è stato cambiato lo Statuto non vi siate interrogati sul
ridimensionamento del ruolo del Comune, se il CdA quindi, non ravvederà ostacoli, le informazioni
richieste saranno date. Per quanto mi riguarda faccio il possibile per tutelare gli interessi di questa
comunità e degli scopi sociali voluti dalla fondatrice.
Dellepiane Grazia : è vera la notizia che dice di vendite di beni della Fondazione?
Sindaco : si sta procedendo ad una ricognizione generale, ci sono delle richiese, se sta discutendo
delle manutenzioni e della necessità di destinare delle risorse a ciò, magari vendendo qualche bene.
Bisio Michele : dichiara di non essere soddisfatto della risposta ricevuta in quanto mancante di
elementi finanziari e di bilancio.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
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IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

