Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n.47
del 16.09.2011 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 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 Antonietta
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 11
Totale assenti
2
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: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 16.09.2011
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 16.09.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco
Il Sindaco aggiorna il Consiglio comunale sui seguenti avvenimenti:
- Assemblea della Comunità montana per condividere opinioni e pareri sulla manovra
finanziaria e sui futuri assetti istituzionali e organizzativi dei piccoli Comuni.
Si svilupperanno studi e metteranno a confronto valutazioni sulle due possibilità ovvero
sulle unioni oppure sulle convenzioni ex art.30 del TU ordinamento enti locali.
- Con l’inizio dell’anno scolastico l’unica mensa da subito funzionante è stata quella del
Comune di Voltaggio, questo nonostante i lavori di ristrutturazione e grazie
all’interessamento e al contributo di tutti.
- Voltaggio ha ottenuto un finanziamento di 100,00 euro per il restauro della facciata nord del
municipio, quindi presumibilmente prima della prossima estate, si potrà ammirare il decoro
originale dell’800.
- Sono in corso i preliminari per la definizione di un accordo per l’eliminazione dell’amianto
dal tetto dell’azienda cooperativa La Merlana e l’installazione di pannelli fotovoltaici, da
parte di una società che opera nel settore.
Seguono i seguenti interventi:
Bisio Michele : vorrei ricordare che l’introduzione delle regole del patto di stabilità per i piccoli
Comuni, vincola notevolmente gli enti anche quando dispongono di risorse.
Quindi, chiesta ed ottenuta l’autorizzazione del Sindaco, interviene su altri argomenti riguardanti la
vita della comunità locale:
- osserva che l’indicazione trovata nell’opuscolo distribuito dall’amministrazione alle
famiglie, riporta per avvenuta, l’ inaugurazione dell’isola ecologica che in realtà deve
ancora essere aperta.
- chiede quindi chiarimenti sulle osservazioni proposte dalla Provincia in merito alla Variante
al PRGI ed in particolare su quelle inerenti l’area camper in prossimità della Filanda.
- sollecita inoltre l’amministrazione a riattivare il punto luce dell’Acqua sulfurea spento da
parecchio tempo : “ i Voltaggini e neppure io siamo abituati a queste brutte figure!”
Il Sindaco fornisce un breve resoconto della II° riunione di Conferenza di servizi avvenuta il 12.9
ed in particolare sulla “Confusione” tra le diverse vocazioni, contestata da Regione e Provincia, in
merito all’area in questione. Il Comune ha fatto presente, tra le altre cose, la difficoltà d’individuare
altre zone sul territorio di Voltaggio, ove prevedere un’eventuale insediamento artigianale.
La vocazione turistica del Comune di Voltaggio è stata immaginata compatibile, da parte della
stessa Provincia in tempi addietro, con l’insediamento della centrale a biomasse!! Quindi è ancor
più evidente che bisognerà trovare una mediazione e nel prossimo incontro fissato per i primi di
ottobre, si cercherà un ragionevole punto d’incontro.
Dellepiane G. : sono qui perché credo che al di là delle parole conti la sostanza, sono qui per
rispetto alle persone che mi hanno votato. Credo che il ritorno di noi consiglieri di minoranza così
come il precedente abbandono del Consiglio, meritino qualche spiegazione.
Quello che abbiamo voluto contestare è che un fornitore si sia potuto permettere di esprimere
giudizi così pesanti nei confronti di alcuni amministratori e che questo commento sia stato affisso
nella bacheca del Comune invece di venire discusso in consiglio.
Sindaco : ringrazio G.Dellepiane perché con il suo intervento aiuta a fare chiarezza su un episodio
esemplare. L a massima libertà di espressione che c’è in Consiglio non significa immunità da
critiche e osservazioni soprattutto quando queste provengono da chi, professionalmente è stato
attaccato e difende il suo lavoro. Questo non deve essere pretesto per abbandonare il Consiglio ,
ogni consigliere è responsabile delle opinioni che esprime pur con i dovuti rapporti con il ruolo che
riveste.
Dellepiane G. : dal mio punto di vista non era da intendersi così, con la nostra comunicazione ( che
ammetto, non era chiara ) si voleva ribadire che un conto è discuterne in Consiglio un altro
affiggere la lettera della ditta in bacheca. Ma evidentemente non s’intende il consiglio come luogo
e opportunità di scambio. Lo dimostra anche il fatto che da tempo chiediamo di essere informati

prima di quello che sarà l’oggetto delle comunicazioni del sindaco , proprio per poterci preparare al
confronto.
Sindaco : le comunicazioni sono fatte in rappresentanza e ad informazione di tutti, non sono fatte
per mettere in difficoltà la minoranza e neppure per fornire dei vantaggi alla maggioranza, sono
aggiornamenti di questioni di comune interesse.
Bisio Michele : Nei giornali sono uscite frasi incomplete che non aiutano a capire, il problema
nasce da qui, il Sindaco deve fare in modo che escano informazioni corrette.
Il Sindaco : ribadisce però che in quel caso in Consiglio comunale la critica nei confronti
dell’operato della Ditta in questione era esplicito e diretto, si può anche e si deve far scendere i toni,
ma sempre nell’assunzione da parte di ciascuno, delle sue responsabilità.
Bisio Michele: “ dico e faccio quello che ritengo di dover fare, senza dipendenza verso quello che
pensano i miei elettori! Da questi banchi, sempre come minoranza, ho affrontato altri momenti di
confronto e anche di scontro che mai hanno registrato toni così arroganti e presuntuosi da parte
della maggioranza (sindaco )!”
Alle ore 22,10, a conclusione dell’acceso dibattito , i due consiglieri di minoranza ( Bisio Michele e
Dellepiane Grazia ) lasciano l’aula, pertanto i consiglieri presenti sono ora n. 9.

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:
dal

al

Lì
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)

