Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.9
del 28.03.2012 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 12
Totale assenti 1
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.
IL SINDACO
Dà lettura di una comunicazione a firma sua e del consigliere Maurizio Bisio in merito al presunto
finanziamento comunale alla società LYS snc di Roberta Bagnasco e Manuela Lorenza Bisio che
viene allegata sotto la lettera A) al presente atto.
Repetto GB : in merito al Terzo valico, come minoranza abbiamo dato la nostra disponibilità a
lavorare insieme per creare unità nel paese, non abbiamo però avuto informazione sugli esiti
dell’incontro avuto dal Sindaco personalmente se non dalla stampa, magari si tratta di un niente, ma
di questo vorremmo comunque essere chiamati in causa, partecipiamo volentieri ma vorremmo che
questa modalità fosse condivisa. Per quanto riguarda l’assemblea vorrei rilevare che i Sindaci non si
sono dimostrati compatti, soprattutto negli incontri pubblici devono dimostrare questa unità e far
proprie le preoccupazioni che sono di tutti perché altrimenti sono attribuite a chi grida di più e
ottiene più applausi.
Bisio Michele : la deliberazione letta in assemblea non corrisponde esattamente a quella uscita da
questo consiglio, il numero dei Comuni si allarga e poi si stringe per comprendere i Comuni
dell’alta Vallemme. Anch’io penso che l’unità del territorio sia la cosa più importante da dimostrare
, le decisioni prese da noi restano anche per le generazioni future.
Sindaco: il documento è stato emendato dopo l’assemblea perché sono arrivate novità una dietro
l’altra, sul tema dell’unità della Vallemme, non possiamo nascondercelo, le cose non sono facili, gli
impatti sono ben diversi. Nel documento abbiamo voluto rilevare che a fronte di una situazione
eccezionale si chiedono risposte eccezionali. Non vogliamo fare il granducato separatista, ci
vogliono ampie collaborazioni. Le risposte non sono ancora arrivate, siamo al primo gradino di una
scala molto lunga.
Repetto GB : voglio che sia verbalizzato che non sono soddisfatto della risposta ottenuta.

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 14/04/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

14/04/2012

al

29/04/2012

Lì 14/04/2012
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 14/04/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

