Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 18
del 30.04.2012 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA DEL GRUPPO
“RACCOLTA DIFFERENZIATA”.

CONSILIARE

VIVI

VOLTAGGIO

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

P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
A

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 DEL GRUPPO CONSILIARE VIVI VOLTAGGIO
“RACCOLTA DIFFERENZIATA”.

Bisio Michele

espone l’interpellanza sulla raccolta differenziata che viene allegato al
presente atto sotto la lettera a).
Voglio ricordare che la raccolta differenziata a Voltaggio è stata introdotta ai
tempi del Sindaco Battilana, con questo sistema si torna indietro di 20 anni,
chiediamo pertanto come gruppo di minoranza, di provvedere a ripristinarla.

Lucio Prati:

le osservazioni fatte contengono molte inesattezze questi ( pile, farmaci, oli
esausti ) non sono rifiuti da differenziare ma rifiuti speciali, quindi dà lettura
di una dettagliata risposta che viene allegata al presente atto sotto la lettera b).

Repetto Gio Batta: sono d’accordo con quanto contenuto nel tuo intervento. Quello che importa
rilevare è che 20 anni fa, posto un problema, l’amministrazione ha cercato e
proposto una soluzione. Ora la normativa ha complicato le cose rendendo
sempre più difficoltosa la strada della virtuosità.
Sicuramente la riapertura dell’isola ecologica darà un forte contributo, siamo
in un paese agricolo, l’olio del trattore non viene portato alla Coop, sarebbe
l’ora di aprire un’azione di contrasto contro le complicazioni burocratiche e
normative utili al business dei rifiuti.
Sindaco:

il contenitore degli olii esausti rappresentava un problema. La società che ha
l’incarico a livello provinciale ci ha fatto un’offerta, ci sarà un contenitore
nell’isola ecologica e nelle scuole, presso l’ambulatorio dei medici sarà
collocato un contenitore per le medicine scadute, anche per le pile pensiamo
ad una soluzione anche se i rivenditori locali le ritirano al momento
dell’acquisto di nuove.
Complessivamente, pur condividendo la difficoltà di muoversi in un terreno
normativo così complesso, dobbiamo riconoscere che questo è un territorio
attento a queste problematiche, la cultura alla tutela dell’ambiente è cresciuta
non è stata dispersa.
Questa amministrazione si assume l’impegno di provvedere entro fine maggio
all’installazione del contenitore per i medicinali scaduti, mentre la raccolta
delle pile e dell’olio esausto sarà fatta all’interno dell’area ecologica che sarà
attivata entro lo stesso periodo.

Bisio Michele:

la risposta all’interrogazione, soprattutto con riferimento a queste ultime
considerazioni e impegni mi ha soddisfatto.

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)

