Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.51
del 28.11.2011 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 Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 10
Totale assenti 3
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 28.11.2011
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 28.11.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Il Sindaco comunica che:
per esprimere concreta solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dall’alluvione, in
collaborazione con le associazioni locali, , è stata aperta una sottoscrizione a favore del Comune di
Borghetto di Vara.
Ho preso personalmente contatti con il sindaco che si è dichiarato molto contento dell’attenzione
per il suo Comune dove vivono persone anziane, sparse nelle frazioni, che richiedono continua
assistenza.
Il Comune ha destinato lo stanziamento previsto per il premio “illuminiamo Voltaggio” che, unito
alle offerte raccolte, rappresenta una considerevole somma.
Ma la proposta che ha avuto più successo, riferisce il Sindaco, è stata quella di offrire un “campo
estivo” per i bambini di Borghetto di Vara con ospitalità nella struttura ricettiva del parco, vedremo
di concretizzarla e di questo vi aggiornerò a tempo debito.
Stiamo seguendo quelle che sono le novità per i piccoli Comuni e per le associazioni di servizi.
Ci sono novità per quanto riguarda il parco eolico previsto sul Monte Porale. Il rappresentante del
Ministero per l’ambiente che ha partecipato alla conferenza di servizi, in quanto trattasi di progetto
interregionale, ha espresso parere negativo alla realizzazione del progetto anche per la massiccia
presenza di amianto nel terreno. La società proponente, la Globe Power, potrà modificare il progetto
o trasferirlo altrove.
Bisio Michele chiede delucidazioni in merito ai termini dell’esclusiva do Globe Power.
Dellepiane G. chiede di poter uscire dagli argomenti proposti dal Sindaco e, siccome autorizzata,
illustra un opuscolo distribuito all’aeroporto di Fiumicino edito da Alexala sul territorio
alessandrino, dove non c’è traccia di Voltaggio.
Sindaco ringrazia della segnalazione. In effetti con Alexala non è facile rapportarsi, abbiamo fornito
molte informazioni che poi rischiano di non venir utilizzate o di essere utilizzate male. D’altra
parte è in quella direzione che dobbiamo continuare a guardare, alla Provincia come alla Regione.
Bisio Michele: non è una critica all’amministrazione, ma solo un suggerimento per far sapere che le
cose vengono controllate e il disappunto di non veder rappresentato questo territorio.
Dellepiane G. : chiede informazioni sull’incontro avvenuto al Politecnico di Torino il 28 settembre.
Il Sindaco : a quella riunione il Comune non era chiamato a partecipare. Il Politecnico deve
verificare, su incarico del giudice, quattro punti relativi alla qualità dell’aria. Alle parti ( Forum,
Provincia, Società ) è stato chiesto di nominare propri periti di parte, l’incontro meramente tecnico,
doveva sostanzialmente verificare la correttezza della regolarità della procedura seguita dalla
provincia. Si attende l’esito.

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

30/01/2012

al

14/02/2012

Lì 30/01/2012
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)

