Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 6
del 08.02.2012 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: TAVOLO DI CONFRONTO CON COCIV E RFI PER IL 'TERZO
VALICO'.
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 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 : Deliberazione in merito alla realizzazione Terzo valico : rinvio
Il Sindaco introduce l’argomento ripercorrendo la storia del progetto di realizzazione del Terzo
valico. Recentemente l’associazione Lega ambiente è tornata sulla questione chiedendo
all’amministrazione di esprimersi in merito. Insieme ai Sindaci dei Comuni di Carrosio e
Fraconalto abbiamo chiesto la costituzione di un tavolo tecnico : il 22 febbraio è stata convocata
una prima riunione. Dà quindi lettura del documento frutto della partecipazione ad una riunione
preparatoria di tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
Seguono gli interventi dei consiglieri:
G. Dellepiane : questo documento è stato scritto un po’ troppo in fretta, è riduttivo, bisogna
chiedere esplicitamente tutto perché niente venga dimenticato ( riscaldamento, fognature ecc.)
Bisio Michele : Nel passato ci sono già stati numerosi consigli comunali dedicati a questa
problematica. E’ stato superato il famoso dilemma se respingere il progetto o approvarlo
condizionatamente, qualcosa è stato nel frattempo accettato dal CIPE, bisogna ora vedere di
aggiornare le valutazioni e integrare le richieste. Comunque ora mi sembra importante che il testo
del documento non rappresenti una valutazione sfavorevole al Terzo valico ma la responsabilità di
un’ amministrazione che vuole garanzie per il suo territorio e la popolazione che vi abita. Bisogna
dire prima di tutto qual è la filosofia del documento, ci sono parti da rafforzare e altre da mettere in
secondo piano. Bisogna ovviamente che a questo si accompagni la autorevolezza e la credibilità del
Sindaco nella gestione dei rapporti con tutte le altre parti in causa.
Sindaco : ora non c’è più tempo, occorre fare presto perché il cantiere sta per partire, tutti possiamo
emendare la bozza di documento con apporti migliorativi. E’ stato detto in tutti i contesti che non
siamo di fronte ad una valutazione di buono o cattivo sui risultati dell’opera, noi ora siamo
interessati all’impatto del cantiere che avremo subito e per 98 mesi. Il tavolo di confronto è il vero
canale di comunicazione e di attenzione a quello che ci riguarda.
Prati : mi sembra che continuiamo a perdere del tempo facendo tante parole inutili. Dobbiamo
preoccuparci soprattutto della salute dei cittadini, ci devono dire se l’amianto c’è o non c’è.
Al termine della discussione il Sindaco propone di rivedere ancora una volta il documento tutti
insieme e di rinviare l’approvazione al prossimo consiglio comunale che sarà convocato al più
presto con questo unico punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio comunale
Unanimamente approva il rinvio.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(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 07/03/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

07/03/2012

al

22/03/2012

Lì 07/03/2012
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 Esecutiv. data essendo stata pubblicata a far data dal Dt ini. pubblicaz..
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

