Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 12
del 29.04.2016 ore 21:50

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO DI MINORANZA
“VOLTAGGIO DA VIVERE” IN MERITO A “SEGGIO ELETTORALE
NELL’AMBULATORIO MEDICO”.

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

P
P
A
A
Dimissionario
P
P
P
P
P
P

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 il precedente si è già verificato nel 2014; oggi, al piano terra della sede
municipale è presente la biblioteca, nei cui locali non c’è la possibilità di collocare un seggio; in
precedenza nei locali era collocato l’ufficio tecnico, ora spostato, e, anche relativamente ai locali
attuali dell’ufficio tecnico, non ci sono le condizioni per un seggio elettorale, a causa dello spazio e
della presenza delle pratiche; evitando di ricorrere al piano superiore, in cui sono presenti barriere
architettoniche, non resta che l’alternativa della palestra dell’edificio scolastico, ma il fatto che il
lunedì avrebbero dovuto svolgersi lavori di smontaggio del seggio e di pulizia avrebbe comportato
sacrificio dell’attività scolastica; peraltro, in occasione di una consultazione referendaria, dove il
raggiungimento del quorum è condizione essenziale, è stato ritenuto non corretto cambiare le
abitudini per evitare errori nei votanti; anche nelle prossime occasioni elettorali la decisione è quella
di mantenere la scelta di tali locali; al contrario, nel caso le consultazioni si tengano in due giornate,
le valutazioni potrebbero cambiare e comportare la scelta di utilizzo della palestra dell’edificio
scolastico, ma questa scelta comporta gravi problemi di parcheggio e di accesso
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso a nome del proprio Gruppo, dichiara
di prendere atto della risposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con riferimento all’interpellanza in data 18/04/2016 a firma del Consigliere Giuseppe BENASSO,
Capogruppo di Minoranza “Voltaggio da vivere”, in merito a “Seggio Elettorale nell’ambulatorio
medico”, acclarata a protocollo al n. 1223 del 18/04/2016, 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 )

