Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 27
del 25.05.2016 ore 21:00

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 ordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
SEBASTIANELLI Giorgio
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
BISIO Stefano
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Totale presenti 11
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti 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
Sindaco Bisio Michele: annuncia che è ripartita l’iniziativa del FAI sui Luoghi del cuore sia quella
di “bellezza@governo.it”, finalizzate a segnalare luoghi dimenticati o da recuperare; chiaro che il
successo di tali iniziative dipende dal numero di mail inviate; afferma di vedere con piacere
l'iniziativa in merito promossa dal Gruppo della Minoranza; mentre l’iniziativa del FAI durerà tutta
l’estate quella delle mail termina il 31 maggio.
Altra comunicazione riguarda i lavori di Cociv, ove non inizino i lavori entro il 6 giugno sulla
Provinciale si imporrà il semaforo lampeggiante.
Sui lavori di sistemazione della pubblica illuminazione, sono conclusi i lavori dell’illuminazione
artistica, e la soluzione estetica a proprio giudizio è ottima; in merito alla polemica circa l’inizio da
una parte dei lavori nel centro storico piuttosto che dall’altra precisa che si è ritenuto di iniziare da
piazza venticinque aprile, seguita da via Alessandria, e nel giardino, tutti luoghi ampiamente
frequentati durante l'estate mentre nel centro storico i lavori si potranno svolgere successivamente.
Comunica inoltre che, in relazione alla questione dell’Ostello, la trattativa fra il Parco e la Pro loco
per la gestione si è conclusa; la tempistica lascia a desiderare e il ritardo è addebitabile alle questioni
burocratiche del Parco.
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: fornisce segnalazione che l’erba
lungo i lati della variante ha assunto un colore giallo e chiede se il prodotto utilizzato come
diserbante sia conforme e controllato.
Vicesindaco Giovanni Ottonello: risponde che è stato già detto che si tratta sempre dello stesso
prodotto, un prodotto naturale che è autorizzato anche all’interno di aree abitate.
Su domanda del Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: se per l’appalto della
riqualificazione della pubblica illuminazione hanno lavorato due ditte diverse, avendo il Sindaco
fatto menzione della ditta Tagliafico, Sindaco Michele Bisio: l’unica ditta che lavora è Enel Sole,
proprietaria degli impianti e delle lampade; peraltro il Comune diventa proprietario dei nuovi
apparecchi ma non delle linee elettriche, su richiesta da parte del Consigliere Repetto Lorenzo
Giovanni, circa la nuova illuminazione dell’area giochi Sindaco Michele Bisio: era presente un
timer ma in seguito la linea elettrica ha subito un danno, e, pertanto, verrà rifatta; su invito del
Consigliere Repetto Lorenzo Giovanni, secondo cui, per ragioni di contenimento delle spese, è
necessario che ad una certa ora si possa spegnere l’illuminazione, o, quantomeno, ridurla,
Consigliere Mauro Di Benedetto risponde che la questione è stata oggetto di valutazione, tuttavia
nel centro storico il contratto con Enel è con modalità forfetaria, pertanto prescinde dal consumo
effettivo; Sindaco Michele Bisio: ricorda che, una volta effettuati gli interventi, i consumi previsti
per il Parco Morgavi e per via dell'amore sono previsti in riduzione di ben l’ottanta percento rispetto
all’attuale; Consigliere Mauro Di Benedetto: afferma che il riduttore è uno strumento che
comunque ha un costo.
Fine ore 21:44.

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 01/08/2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 16/08/2016.
Dalla Residenza Comunale, li 01/08/2016.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

