Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.2
del 08.02.2012 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 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
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 (TUEL), ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE
PARERI ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA:

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE – Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Clotilde DE REGE
Regolarità Contabile: FAVOREVOLE - Il Responsabile dei Servizi Finanziari F.to Rag. Caterina TRAVERSO

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Dato atto che alle ore 17.20 entra in aula la consigliera Carole Accomando per cui i presenti sono ora n.
11.
Il Sindaco riferisce di non aver altri punti oltre a ciò che è all’ordine del giorno.
Bisio Michele : ci sono almeno due questioni che mi sarei aspettato di vedere all’ordine del giorno: la
questione della trasformazione del CIT e quella del futuro assetto dei piccoli comuni.
Sindaco : per quanto riguarda il CIT sappiamo di essere l’unico Comune che non ha ancora deliberato la
trasformazione della società, ma la corposità delle questioni oggi all’ordine del giorno ci hanno consigliato
di dedicare una seduta nella quale ci sia modo e tempo di discuterne con calma.
Per quanto riguarda l’assetto dei piccoli comuni, pur in assenza della definizione di parametri che
dovrebbero consentirci di scegliere, non si sono interrotti i contatti tra i comuni. La carta delle autonomie
dovrebbe costituire l’atto iniziale di definizione del quadro istituzionale.
Anche sulle risorse è difficile fare previsioni. Se non c’è forza economica per fare, o se viene limitata anche
quando ci fosse, non possiamo che “consegnare le chiavi dei municipi” e rimettere i mandati. La logica del
“quello che buono per uno è male per l’altro” è comunque definitivamente alle spalle, resta una grande
incertezza sulle forme di collaborazione che sono senz’altro ritenute necessarie.

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 25/02/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni
consecutivi:
dal 25/02/2012

al 10/03/2012

Lì 25/02/2012
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

