Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 32
del 30.10.2012 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 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 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
Sul Terzo Valico: Sono fornite le risultanze dell’incontro presso il Comune di Arquata che ha
coinvolto i Comuni della Val Lemme, nonché quello di Arquata Scrivia, Novi Ligure, Serravalle
Scrivia, Vignole Borbera, con il Presidente e il Vicepresidente della Regione Piemonte; in quella
sede si sono espresse le preoccupazioni condivise da tutti i Comuni ma altresì dal Consiglio
Provinciale; l’opera ha dimensioni tali da rendere difficile il rapporto con il soggetto attuatore il
general contractor, ma sono tanti i temi tecnici; è emerso che l’opera più similare è il traforo del
Gottardo, opera realizzata con la massima attenzione; è stata promessa la realizzazione di un
sopralluogo ai fini di verificare le problematiche che un’opera del genere comporta; al Prefetto è
stato invece richiesto un incontro con Cociv, RFI e il commissario governativo per affrontare le
problematiche del cantiere; sono stati veicolati al Presidente della Regione i dubbi e le perplessità;
emerge la necessità di organizzare gli incontri il più possibile vicino al territorio; in Svizzera il
traforo del Gottardo fu sottoposto a referendum;
sul CIT: è stata scritta una lettera al presidente a seguito delle risultanze dell’assemblea in merito
alla determinazione del valore della società; l’analisi economica necessita di ulteriori trenta giorni;
il Consigliere BISIO Michele richiede circa l’incontro sul Terzo Valico se fosse presente anche la
Provincia (risposta negativa) in merito al referendum citato sul traforo del Gottardo i cittadini
interessati votarono contro ma trattandosi di consultazione nazionale prevalse il sì; sul CIT segnala
il problema degli orari delle corse per gli alunni frequentanti le medie di Gavi, in cui si dovrebbero
approfondire le reali responsabilità; i genitori hanno diritto a lamentarsi, ma risulta che la Direzione
didattica ha comunicato con ritardo gli orari all’impresa del trasporto, che non è in grado di
organizzare corse con orari più comodi; quaranta minuti di attesa per gli alunni sono tanti ma la
situazione è dovuta anche al problema organizzativo della scuola.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_____________________________

_____________________________

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

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 27/11/2012 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
12/12/2012
Dalla Residenza Comunale, li 27/11/2012.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

