Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 31
del 03.08.2016 ore 17:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “VOLTAGGIO
DA VIVERE” IN MERITO A “INTERRUZIONE DEL SENTIERO TRA IL TENNIS
VECCHIO E IL CASTELLO”.

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 10
Totale assenti 1
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
Su lettura dell’interrogazione da parte del Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto.
Sindaco Michele Bisio il Comune ha operato un taglio, ma non risulta sufficiente, in quanto le
essenze arboree presenti necessitano di continui interventi; è comunque errato considerare la zona
come parco perché non è mai stata compresa nell’area del parco, semplicemente, in caso di taglio, si
consulta l’autorità forestale competente; la sistemazione del sentiero è stata inoltre oggetto di
inserimento in un progetto per l’ottenimento di fondi europei da parte dell'Unione di Comuni, che
non ha conseguito il finanziamento ma che sarà reiterato in ulteriori candidature attraverso l’Unione
e il GAL;
Vicesindaco Giovanni Ottonello precisa che molte iniziative e progetti devono ormai avvenire in
un ambito non più limitato al singolo Comune, ma sovracomunale, e ogni volta che si interviene su
aree è necessario il confronto con la Regione; l’alianto è un’essenza arborea altamente infestante e
comincia a costituire un problema grave
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso afferma di prendere atto della risposta
rimanendo in attesa di valutare il progetto

IL CONSIGLIO COMUNALE
con riferimento all’interrogazione in data 18/07/2016 a firma del Consigliere Giuseppe BENASSO,
Capogruppo di Minoranza “Voltaggio da vivere”, in merito a “Interruzione del sentiero tra il tennis
vecchio e il castello”, acclarata a protocollo al n. 2198 del 18/07/2016, Allegato 1) alla presente,
parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, alle ore 17:48,

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )
_____________________________

Allegato 1 alla Delibera di Consiglio Comunale n. 31/2016 del 03/08/2016
Interrogazione sull'interruzione del sentiero tra il tennis vecchio e il castello.
Il taglio di alberi effettuato per conto del Comune nella prima metà del 2015 non ha risolto il
problema della boscaglia in quel tratto di pendio. Le piante dominanti nella zona, infatti, sono la
Robinia, proveniente dal Nord America e l’Alianto, proveniente dalla Cina, entrambe diffusesi
spontaneamente e caratteristiche per la proliferazione boscagliosa veloce ed intensa, soprattutto se
rinvigorite da tagli energici. Di conseguenza la boscaglia, impenetrabile anche a causa della
spinosità della Robinia, ha preso il sopravvento.
L’Amministrazione conosceva le caratteristiche delle piante che ordinava di far tagliare? Che cosa
intende fare per ovviare al problema della boscaglia in quell’area, da sempre a vocazione “parco” e
quindi per riaprire il sentiero in oggetto?

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 24/09/2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 09/10/2016.
Dalla Residenza Comunale, li 24/09/2016.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

