Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 37
del 27.11.2012 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
Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni: in merito alla problematica del Terzo Valico riferisce di
nuova ulteriore riunione tenutasi la settimana scorsa; è stata effettuata la nomina di membro del
Comitato di pilotaggio in persona del sindaco di voltaggio; verrà redatto idoneo aggiornamento del
piano provinciale delle cave in forza della realizzazione sia del tunnel pilota che tunnel definitivo; a
tutto oggi il problema dello smaltimento dello smarino non è chiaro, in particolare non risultano
chiare le modalità di allocazione della parte di smarino non oggetto di riutilizzazione; altro
problema è costituito dai residui derivanti dalle lavorazioni, in quanto ogni elemento ha una sua
specificità; ad esempio le schiume hanno tempo di decadimento di circa un giorno, mentre il pvc è
un materiale inerte, quindi, a differenza delle schiume, va appositamente trattato; il problema più
impegnativo riguarda tuttavia lo smarino derivante dalla cava di voltaggio, peraltro è la stessa
delibera CIPE ad averlo evidenziato, e, pertanto, è un problema reale fin dall’inizio; già l’estrazione
comporta problematiche in quanto, nonostante il successivo processo di compattamento dello
smarino estratto, il rapporto del volume risultante, pari a 1 relativamente allo smarino da estrarre,
diviene 1,35 relativamente allo smarino estratto e compattato, con una crescita di volume del 35%;
le stime di cava parlano di circa 11 milioni di metri cubi di smarino, che, ove asportato,
necessiterebbero di un milione di viaggi; in più nessuno sa attualmente dove lo smarino verrà
portato; pertanto in sede di progetto esecutivo occorre chiarire tali aspetti fondamentali;
in merito alla problematica dell’associazionismo di Comuni comunica che la competenza a
deliberare resta in capo al consiglio comunale ed in quella sede si dovranno operare le debite
valutazioni; è con soddisfazione che si accoglie la notizia che, finalmente, la Provincia di
Alessandria organizza un incontro con la Regione Piemonte con l’intervento del Vicepresidente e di
due assessori sul tema delle forme associative dei piccoli comuni; auspica che in tale sede vengano
chiariti gli aspetti problematici;
Consigliere BISIO Michele dichiara di dolersi di essere costretto ad apprendere le intenzioni del
Comune di Voltaggio non da incontri ufficiali con l’Amministrazione ma da altri amministratori di
Comuni vicini, e proclama di non avere intenzione alcuna di giungere alla seduta del Consiglio
Comunale con un documento preventivamente confezionato ed a sorpresa; confessa vergogna che
l’Amministrazione Comunale non abbia informato, a tutto oggi, il Consiglio Comunale sulla
vicenda, anche soltanto in maniera ufficiosa; richiede la codecisione su tale argomento da parte del
Gruppo consiliare di Minoranza; il diritto in capo alla Minoranza si esercita attraverso l’analisi e la
discussione dei testi; stigmatizza l’assenza, nella seduta odierna, di un apposito punto all’ordine del
giorno, che, a proprio giudizio, costituiva un dovere; proclama la propria profonda insoddisfazione
per tale comportamento dell’Amministrazione comunale e tiene ad esprimere al Capogruppo
consiliare di maggioranza il proprio giudizio secondo cui è inaccettabile che alla Minoranza non sia
riconosciuto tale diritto, un ingiusto modo di interpretare la democrazia;
Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni: ribadisce che le decisioni in merito vengono assunte in
sede consiliare;
Consigliere BISIO Michele: insiste nel dichiararsi sconcertato per l’avere appreso di riunioni
effettuate e riferite da amministratori della Val Lemme anziché dalla Maggioranza di Voltaggio;
afferma che a distanza di trenta giorni si dovrà presumibilmente votare una delibera e afferma di
non accettare di vedere il tutto in tre giorni senza idonea preparazione;
discussione sul fatto che il sindaco partecipa alle riunioni senza fornirne immediata notizia ai
Gruppi della Minoranza

Sindaco REPETTO Lorenzo Giovanni afferma che nessuno ha previsto di espropriare il consiglio
comunale delle proprie competenze, ritiene che in realtà la questione sia che piace molto alla
Minoranza consiliare utilizzare gli strumenti di visibilità dell’interpellanza e dell’interrogazione, e
questo avviene dopo essere stata notiziata in merito alle problematiche, e prende atto che in questa
occasione tale strumento non è stato utilizzato; il problema è che c’è la volontà di politica, sia
romana che torinese
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 17/01/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
01/02/2013
Dalla Residenza Comunale, li 17/11/2013.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

