Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 13
del 29.04.2016 ore 22:00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO DI MINORANZA
“VOLTAGGIO DA VIVERE” IN MERITO A “TRONCHI E RAMI NEL
GRETO DEL RIO MORSONE”.

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 riferisce che gli alberi della Strada dei buoi furono tagliati con un’azione
comune fra ditta appaltatrice incaricata e personale comunale; riferisce che, in particolare, è stato
necessario fare ricorso ad un cestello di dimensioni ridotte in grado di transitare sotto il ponte di San
Giacomo; l’accatastamento provvisorio si è reso necessario, previa programmazione del successivo
ritiro in base alla disponibilità del personale e tenendo conto del fatto che le previsioni meteo erano
favorevoli; si è dovuto dare la priorità alla pulizia del monumento ai Caduti nel Cimitero; il ritiro
del materiale restava a carico dell’Amministrazione; il ritiro è avvenuto previa apposita cippatura
del legname, così come nell’area del campo sportivo;
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso si stupisce che nel contratto non fosse
a carico della ditta il ritiro del materiale.
Consigliere Bisio Stefano ritiene che la potatura sia stata effettuata non correttamente in quanto i
tronchi sono stati potati ad altezza compresa fra un metro e cinquanta centimetri; tale potatura potrà
provocare la sofferenza e la morte delle piante; inoltre fa notare che presso la Pro loco i lavori hanno
arrecato danneggiamenti;
Vicesindaco OTTONELLO Giovanni replica che è stato operata segnalazione per l’apertura di
sinistro presso l’assicurazione dell’appaltatore, e che il ripristino dei danni è previsto entro il mese
di maggio; per comprendere i motivi dell’azione dell’Amministrazione occorre avere presente la
storia; i noci erano da tagliare perché a fine della loro età; relativamente agli alberi nell’area della
Pro Loco gli risulta che fossero stati tagliati addirittura negli anni sessanta; i tigli risultavano non
potati da circa venti anni; queste mancanze di cura hanno provocato eccesso di crescita; è vero che,
dopo un tale intervento, i noci corrono il rischio di morire, ma alla fine, si è optato per una
soluzione intermedia fra il lasciare ancora una volta tutto fermo o tagliare a fondo, anche per evitare
costi eccessivi; la manutenzione relativa all’area della Pro Loco, originariamente non prevista, è
stata ugualmente effettuata perché necessaria; si tratta di zona molto scoscesa, e, pertanto, si è
coscienti che in tale zona i tagli non risultino perfettamente a regola d'arte, ma occorre tenere conto
che la riva soprastante la passeggiata è troppo scoscesa per permettere un lavoro completo; quindi la
scelta fu quella, analogamente a quanto avviene in montagna, di evitare danni con finalità della
protezione; il tutto avviene previo accordo con le pubbliche autorità.
Sindaco Michele Bisio precisa che il lavoro a monte della passeggiata non ha avuto un costo a
carico del Comune, perché è stato compensato dal materiale; annuncia che nei prossimi giorni altra
ditta completerà le lavorazioni.

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 “Tronchi e rami nel greto del Rio
Morsone”, acclarata a protocollo al n. 1224 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 )

