Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 10
del 29.04.2016 ore 21:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO DI MINORANZA
“VOLTAGGIO DA VIVERE” IN MERITO A “SITO ARCHEOLOGICO IN
LOCALITÀ CASCINA GRILLO – VAL CARBONASCA”.

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 di ravvisare parecchie inesattezze nella interpellanza; anzitutto non
spetta al Comune bensì alla Sovrintendenza la valutazione e la verifica in merito alla qualificazione
di un bene come archeologico; in ogni caso, nell’episodio di cui si parla il Comune provvide ad
interpellare la SNAM circa il ritrovamento; SNAM confermò l'episodio, disse che i lavori vennero
sospesi, che venne chiamata la Sovrintendenza; nel novembre 2015 la Sovrintendenza diede
nullaosta alla prosecuzione dei lavori; evidentemente la fornace di cui si parla in quell’occasione
non fu né sotterrata né distrutta; semplicemente fu seguita la procedura dettata dalla Sovrintendenza
in casi del genere e non si trovò nulla di meritevole;
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso dalla risposta udita dal Sindaco si
desume che si è fatto perdere del tempo al Consiglio Comunale, in quanto sarebbe stato sufficiente
fornire le informazioni richieste a suo tempo evitando la presentazione dell’interpellanza
Sindaco Michele Bisio insiste che in merito sono state dette falsità, si è detto che la fornace c’era
ed è stata distrutta e sotterrata;
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso chiede sia messa agli atti la risposta
della Sovrintendenza; Consiglieri REPETTO Lorenzo Giovanni e Giuseppe Benasso chiedono la
data autorizzazione Sindaco Michele Bisio: la data è del novembre 2015; tuttavia già il 3 agosto
2015 parlò telefonicamente con la Sovrintendenza, la quale si dichiarò stupita del tenore della
domanda del Comune, in quanto non è competenza del Comune tale verifica; successivamente la
Minoranza reiterò le richieste in merito e la Soprintendenza spiegò i motivi del mancato interesse;
ricorda che in un caso di interesse, a Gavi, la scoperta di un antico selciato provocò la modifica del
tracciato;
Consigliere REPETTO Lorenzo Giovanni la minoranza non era al corrente di nulla e pertanto ha
formulato un’ipotesi; Sindaco Michele Bisio insiste che il testo dell’interpellanza è scorretto, e che
sarebbe stato sufficiente informarsi meglio, senza presentare interpellanze Consigliere REPETTO
Lorenzo Giovanni ribadisce che, in assenza di informazioni, è plausibile per chiunque pensare che
con la prosecuzione dello scavo siano stati distrutti i manufatti.

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 “Sito Archeologico in Località Cascina
Grillo – Val Carbonasca”, acclarata a protocollo al n. 957 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 )

