Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 32
del 03.08.2016 ore 17:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “VOLTAGGIO
DA VIVERE” IN MERITO A “CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI
CONTENIMENTO SUL LATO DESTRO DEL RIO MORSONE IN
CORRISPONDENZA DELL’IPPOCASTANO DELLA PASSEGGIATA PER
L’ACQUA SULFUREA”.
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 ritiene che non sia possibile porre il problema, in quanto, a proprio giudizio,
non esistono competenze tecniche in capo ai componenti del Gruppo della Minoranza adeguate ad
affrontare il merito tecnico delle scelte progettuali; il progetto è stato redatto dall’ing. Bruno,
tecnico incaricato dal Comune, eseguito dall’impresa Tre colli, impresa specializzata, e autorizzato
dal Genio Civile (Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della Regione: N.d.R.); non
capisce quindi cosa voglia dire la prima frase dell’interrogazione; tutto, a questo punto, potrebbe
essere oggetto di contestazione, compresa la diga del ponte Romano; in realtà ogni progetto
comporta l’effettuazione, da parte del progettista, di adeguati calcoli sulla stabilità dei massi.
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso contesta l’affermazione ascoltata dal
Sindaco circa la non competenza della Minoranza per formulare osservazioni tecniche, in quanto
ritiene che il ruolo istituzionale in capo alla Minoranza abiliti la stessa alla formulazione di richieste
di qualsiasi natura inerenti la vita del Comune; pertanto attende una risposta sul merito della
questione.
Sindaco Michele Bisio ritiene che non sia assolutamente il caso di fare allarmismo, quanto
all’atteggiamento tenuto da parte sua, afferma che a domande formulate con arroganza si forniscono
risposte con eguale arroganza; su richiesta del Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe
Benasso che insiste di sapere come ci si comporterà ove i massi, a seguito di piena, rotolino a valle
e ostruiscano il corso del torrente, risponde Sindaco Michele Bisio che l’intervento è stato oggetto
di approvazione da parte di tutti i soggetti preposti, in particolare dal Genio Civile.
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto afferma che la Minoranza ritiene rientri nel proprio ruolo
la formulazione delle osservazioni una volta presa cognizione concreta delle opere, e ricorda che
esistono esempi di lavori che, seppure approvati dal Genio Civile, sono risultati meritevoli di
critiche;
Vicesindaco Giovanni Ottonello nel testo dell'interrogazione si manifesta il timore che possa
accadere l’evento di un rotolamento dei massi a valle; questo attiene a valutazioni di competenza
dei tecnici incaricati e del genio civile, su cui il Comune non ha competenza a decidere;
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto insiste sul fatto che la questione burocratica delle
competenze dei tecnici non deve essere utilizzata per impedire che si possano chiedere dei
chiarimenti; è lecito chiedere delucidazioni visto che nel Torrente Morsone, soggetto a piene
improvvise, esiste un impedimento non naturale al deflusso del corso d’acqua, costituito dalla diga
della cosiddetta “piscina”;
Vicesindaco Giovanni Ottonello esistono altri esempi di opere che possano ostacolare il deflusso
dei corsi d’acqua, ad esempio esiste un pezzo di muro, frutto di eventi alluvionali, che il Genio
Civile tiene sotto controllo costante;

Sindaco Michele Bisio insiste nel ritenere la richiesta della Minoranza scorretta, in quanto, prima di
formulare l’interrogazione, la Minoranza avrebbe dovuto preventivamente analizzare il progetto e
richiedere una spiegazione di natura tecnica, invece ha ritenuto opportuno formulare una richiesta di
carattere allarmistico; contesta il metodo di chi critica senza avere titolo, mentre i tecnici si basano
su elementi scientifici, non su sensazioni;
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto insiste che la preventiva approvazione di un progetto da
parte dell’autorità preposta, non significa che non possa essere migliorato, e ricorda, ad esempio, il
primo progetto inerente il Terzo Valico, che contemplava la sistemazione del materiale di scavo
presso l’ex cava Cementir, e che, a seguito delle osservazioni operate dal Comune di Voltaggio,
venne completamente riscritto in quanto emersero evidenti difetti; tale progetto disponeva delle
approvazioni da parte di tutte le autorità; afferma che nessuno, in quel frangente, parlò di lesa
maestà;
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso ricorda che ogni autorizzazione reca la
dizione secondo cui resta salvo interesse di terzi, quindi l’Amministrazione non è manlevata dalle
responsabilità relative; ribadisce che non si può affatto pretendere di dettare alla Minoranza le
modalità di presentazione delle proprie interpellanze e interrogazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE
con riferimento all’interpellanza in data 18/07/2016 a firma del Consigliere Giuseppe BENASSO,
Capogruppo di Minoranza “Voltaggio da vivere”, in merito a “Consolidamento del muro di
contenimento sul lato destro del Rio Morsone in corrispondenza dell’ippocastano della passeggiata
per l’Acqua Sulfurea”, acclarata a protocollo al n. 2198 del 18/07/2016, Allegato 1) alla presente,
parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, alle ore 18:07,

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 )
_____________________________

Allegato 1 alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32/2016 del 03/08/2016
Interpellanza sul Consolidamento del muro di contenimento sul lato destro del Rio Morsone
in corrispondenza dell’ippocastano della passeggiata per l’Acqua Sulfurea.
All’inizio del mese di luglio di questo 2016 sono stati effettuati i lavori di cui all’oggetto. Non
obiettiamo al momento sulle modalità di effettuazione dei lavori, ma sui massi posti a sostegno
della sponda senza alcuna imbrigliatura (vedansi n. 2 foto allegate).
Temiamo, infatti, che tali massi, in caso di piena del Rio Morsone, possano essere trascinati nel
letto della piscina fino a bloccare, in guisa di portelloni naturali, il deflusso delle acque: un tale
fenomeno avrebbe come conseguenza l’innalzamento del livello della piena e l’esondazione del Rio
nella piazza della Caldana.
Chi sarebbe responsabile di tale eventualità e delle sue conseguenze? Il committente? Il progettista?
Il direttore dei lavori? La ditta esecutrice?
Nel caso in cui le nostre preoccupazioni fossero fondate, chiediamo l’immediata rimozione di tali
massi, pur fiduciosi che tra l’arrivo della presente interpellanza e la sua discussione in Consiglio il
problema segnalato sia stato risolto.

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 )

