Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 09
del 29.04.2016 ore 21:18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO DI MINORANZA
“VOLTAGGIO DA VIVERE” IN MERITO A “STRADA DEL MULO”.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
BISIO Stefano
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Totale presenti 8
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Il Consigliere di Minoranza Stefano BISIO dà lettura dell’interpellanza.
Sindaco Michele Bisio afferma che, contrariamente a quanto contenuto nell’interpellanza, e cioè
che la strada costituisca collegamento fra due strade provinciali, in realtà, non risulta rilasciata dalla
Provincia alcuna concessione, che sarebbe necessaria per il riconoscimento di a un accesso su
qualsiasi strada provinciale; pertanto, la strada non disponendo di alcun accesso alla provinciale,
non può essere una via di collegamento fra due strade provinciali; inoltre tale strada è stata,
effettivamente, classificata come strada pubblica ma fino agli anni ottanta; successivamente, con
una delibera della giunta comunale, il Comune la classificò come strada vicinale ma non di uso
pubblico; gli interventi di cui si parla sono, a proprio giudizio, importanti al fine di operare la
regimazione delle acque provenienti dalla Castagnola; la modifica della quota del sedime che la
rende non più percorribile impedisce l’allagamento di terreni di proprietà privata; è chiaro che il
beneficio indotto ai privati ha come corrispettivo il sacrificio di coloro che potevano, in passato,
passeggiare lungo tale strada e che ora, in considerazione del mutamento delle quote, non
dispongono più di tale strada, ma, anche indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di una
strada comunale, a proprio giudizio sono di gran lunga preferibili le opere di riduzione del rischio
idrogeologico ora realizzate rispetto al mantenimento di tale strada per passeggiare;
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso domanda il perché della retrocessione
e inoltre domanda come possa una strada vicinale essere non di uso pubblico quando collega due vie
aperte al transito pubblico; Consigliere Bisio Stefano dà lettura della definizione giuridica di strada
ad uso pubblico, Consigliere Giuseppe Benasso conferma di dichiararsi convinto che una strada
vicinale di collegamento fra due strade pubbliche non possa non avere natura pubblica;
Vicesindaco OTTONELLO Giovanni nel caso di cui si tratta c’è un esplicito provvedimento del
Comune di Voltaggio di abdicazione, che declassifica la strada; comunica di avere in corso un
notevole lavoro, insieme al Consigliere Di Benedetto, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi
delle strade del territorio di Voltaggio, perché entro la fine del mandato amministrativo il Comune si
possa dotare della situazione aggiornata e rispondente alla effettiva realtà; fornisce lettura della
delibera del 1980, periodo in cui, peraltro, era un obbligo per il Comune redigere l'elenco delle
strade; tale delibera classificava le strade extraurbane e urbane del Comune; in merito a quanto
udito circa la previsione della strada in sede catastale ricorda che una risultanza catastale non ha
valore probatorio; Consigliere Giuseppe Benasso chiede allegazione della delibera citata; prosegue
Vicesindaco OTTONELLO Giovanni che la strada di cui si parla non risulta più nell’elenco delle
strade di uso pubblico; Consigliere Giuseppe Benasso insiste che non si fa cenno delle strade
vicinali di uso pubblico, ma, semplicemente, di strada vicinale; Vicesindaco OTTONELLO
Giovanni esistono strade di proprietà privata ma di uso pubblico; se, per contro, una strada non
viene usata, non la si può definire di uso pubblico.
Sindaco Michele Bisio ricorda che una strada vicinale di uso pubblico comporta l'onere di
manutenzione anche in capo al Comune; ribadisce che comunque la Provincia non ha concesso
accessi sulla provinciale a tale strada, e che pertanto tale strada non collega vie pubbliche.

Consigliere Giuseppe Benasso richiede l’allegazione della documentazione citata e si riserva una
valutazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con riferimento all’interpellanza in data 30/03/2016 a firma del Consigliere Giuseppe BENASSO,
Capogruppo di Minoranza “Voltaggio da vivere”, in merito a “Strada del Mulo”, acclarata a
protocollo al n. 956 del 30/03/2016, Allegato 1 alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni
legale effetto,

PRENDE ATTO
in forza del dibattito svoltosi, della risposta alla interpellanza formulata.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele Bisio )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( 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://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php)
accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 20/05/2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 04/06/2016.
Dalla Residenza Comunale, li 20/05/2016.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

