Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 30
del 29.09.2012 ore 10.30

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

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Totale presenti 13
Totale assenti 0

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
Il sindaco fornisce comunicazioni al Consiglio Comunale secondo argomenti che seguono
In merito alla società CIT S.p.A. partecipata dal Comune, avente ad oggetto il trasporto pubblico
locale (è prevista procedura di valorizzazione del patrimonio avvalendosi degli attuali sindaci; in
merito alla efficacia del servizio le corse per gli alunni frequentanti la scuola media talune hanno
orari oltremodo scomodi, costringendo gli alunni a 50 minuti di attesa);
in merito al progetto della centrale a biomassa: sul fatto che il Consiglio di Stato ha confermato la
sentenza del TAR, dando torto ai ricorrenti ma ragione alla provincia ed al Comune, ma rimane
riconosciuto il principio del danno; sul fatto che indipendentemente dalla vicenda giudiziale il
proponente Voltaggio energia ha presentato nuovo progetto;sul fatto che la conferenza dei servizi ha
poteri in materia di compatibilità urbanistica; sul parere da parte della Regione Dipartimento
foreste in merito alle modalità di approvvigionamento; sul processo di combustione superato con
nuovo processo, quello della pirogassificazione, comportante minore potenza elettrica; sul fatto che
il Comune di Voltaggio è supportato dall’Ing Pessina, anche in forza di intervenuta adesione a
progetto di carattere europeo e transfrontaliero; sul fatto che la pirogassificazione essendo un
processo delicato, sono state formulate riserve)
in merito al progetto alta velocità alta capacità terzo valico (sono in corso sopralluoghi per opere
stradali; gli espropri vengono seguiti con l’assistenza di funzionari qualificati messi a disposizione;
a seguito dell’incontro con il prefetto è stata posta maggiore attenzione nell’esecuzione; in merito
agli espropri la migliore definizione rispetto al dato catastale è dovuta ai sopralluoghi effettuati; si
attiverà il comitato tecnico sulle grandi opere con figura di agronomo e altra nomina in corso; il
Comune ha operato una segnalazione in data odierna ai fini di definizione delle opere della
fognatura e acquedotto necessarie in vista del cantiere; l’unica domanda cui non si è dato riscontro è
il rapporto costi benefici dell’opera; ribadisce la richiesta dei cui al documento del marzo 2012 alla
Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Regione Piemonte, da
parte dei Comuni di Voltaggio Carrosio e Fraconalto)
interventi:
il Consigliere Grazia DELLEPIANE formula formale richiesta di riunione in merito alla
problematica della centrale a biomassa, il nuovo progetto ritenendolo molto diverso rispetto al
precedente, tiene a fare rilevare che il teleriscaldamento avrebbe generato un risparmio notevole per
gli edifici pubblici;
il Consigliere Michele BISIO ricorda come fossero previsti 100 k euro gratis per il Comune a
vantaggio di edifici pubblici (municipio edificio scolastico, edificio pro loco), un vero peccato che
la nuova Amministrazione abbia bloccato il progetto del teleriscaldamento,che avrebbe comportato
risparmi ; la ditta ha ora a disposizione una autorizzazione e pertanto può andare avanti;
il Sindaco replica che la qualità dell’aria di voltaggio rispetto alle 100 k euro in più in tasca non va
discussa, non accettando lo scambio salute in cambio di soldi

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
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 29/10/2012 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
12/11/2012
Dalla Residenza Comunale, li 29/10/2012.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

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
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

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
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

