Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 17
del 30.04.2012 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA LAVORI ESEGUITI SUL PONTE DEI FRATI.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI 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: INTERPELLANZA LAVORI ESEGUITI SUL PONTE DEI FRATI.
L’interpellanza viene esposta dal consigliere Bisio Michele e allegata al presente atto sotto la lettera
a).
Il Consigliere Bisio Maurizio replica all’interpellanza mediante lettura di un documento che viene
allegato al presente atto sotto la lettera b).
Seguono gli interventi:
Bisio Michele:

accetto la risposta che però ritengo inadeguata.

Bisio Maurizio:

il lavoro eseguito è stato determinato in funzione delle risorse disponibili, che
si possa fare meglio lo sappiamo tutti, quando si potrà, l’intervento sarà
ulteriormente migliorato.

Repetto Gio Batta: accetto questa spiegazione data a voce più di quanto è stato letto
dall’assessore Bisio.
Grazia Dellepiane: dà lettura di una lettera indirizzata al loro gruppo da un cittadino di Voltaggio
che denuncia l’orrore dell’intervento.
Sindaco:

questa lettera mi fa pensare ai cartelli che apparivano qualche tempo fa in
Voltaggio, si dice che questa amministrazione vuole isolare questo Comune,
mi sembra vero il contrario. Quel ponte ha un divieto di transito per i mezzi
pesanti oltre al limite di velocità già citato. Comunque noi abbiamo fatto
quello che poteva garantire di rallentare l’ammaloramento del ponte,
privilegiando le condizioni inerenti la sicurezza. L’accumulo di acqua
nell’avvallamento era stato affrontato con la scarificazione del manto di
copertura , l’acqua defluiva sui laterali e danneggiava il ponte. La soluzione
trovata è stata oggetto di ampia valutazione, con la segnaletica verrà data una
ulteriore sollecitazione a ridurre la velocità all’ingresso del paese.

Bisio Michele:

il riferimento ad Attila contenuto nella lettera del cittadino di Voltaggio, mi
piace e mi pare appropriato all’intervento eseguito. E’ la prima volta che in
questo consiglio si parla del ponte, dovendo programmare le opere in
funzione anche delle risorse, occorre predisporre piani di priorità.

Bisio Maurizio:

se sono vere queste considerazioni, mi domando invece cosa sia stato fatto
per il ponte negli anni passati.

Lucio Prati:

osserva che l’interpellanza non inerisce il ponte ma la cunetta e propone di
tornare al punto all’ordine del giorno per la quale si ritiene comunque
conclusa la discussione.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 30/05/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

30/05/2012

al

14/06/2012

Lì 30/05/2012
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(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
(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
(Clotilde De Rege)

