Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 33
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 “LAVORI A FAVORE DEL COMUNE DI
VOLTAGGIO EFFETTUATI DALLA DITTA BERTI PAGATA DA COCIV”.
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 afferma categoricamente di non avere alcuna intenzione né di chiedere a
Cociv, né di fornire ai richiedenti, documentazione ulteriore in merito alle opere eseguite nella
piazza 25 aprile ad opera di Cociv; afferma di avere già altra volta dato spiegazione che non
c’entrano nulla le opere compensative di cui si parla; semplicemente, avendo la precedente
Amministrazione comunale disegnato male i parcheggi nella piazza, diminuendo di ben 35 posti
auto la dotazione di parcheggio, l’attuale Amministrazione Comunale ha colto l’opportunità della
necessità, in capo a Cociv, di dotarsi di un parcheggio, ed ha ottenuto da Cociv la sistemazione della
piazza in questione; pertanto, se dà fastidio che l'Amministrazione comunale ottenga gratuitamente
un’opera di interesse pubblico a vantaggio della collettività, ne prende atto.
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto chiede chiarimenti in merito alle cifre esposte nella
delibera di Giunta n. 31 del 26/06/2015, concernente le asfaltature in Caldana, che afferma di avere
ricevuto soltanto ieri, a più di un anno di distanza, affermando che è lecito esprimere dubbi in
ordine alla totale gratuità delle opera.
Segretario Comunale: l’attuale situazione non consente al segretario comunale di lavorare secondo
il proprio standard; è opportuno che l’ufficio tecnico del Comune sia dotato di risorsa umana,
nell’impossibilità di fornire supporto adeguato da parte del personale comunale; in ogni caso la
documentazione pervenuta per redigere il provvedimento è molto scarna e consiste semplicemente
nel progetto redatto da tecnico abilitato di fiducia del Comune; in assenza di ulteriori atti, le ragioni
di interesse pubblico nell’accettare l’opera realizzata da Cociv sono espresse in sede di delibera.
Vicesindaco Giovanni Ottonello Cociv dispone nel proprio budget di fondi che non necessitano di
rendicontazione, di immediata disponibilità per fare fronte ad esigenze limitate e urgenti; la
sistemazione della piazza può soddisfare il fabbisogno di parcheggio generato dal cantiere.
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso dalla risposta ottenuta
dall’Amministrazione, prende atto che sia stato Cociv a fare un regalo al Comune; richiede che sia
messo a verbale che il Gruppo di Minoranza esprime insoddisfazione per la risposta fornita
dall'Amministrazione e che dichiara imbarazzo e preoccupazione per essere amministrati da un
personale politico che accetta un regalo a favore del Comune senza acquisire documentazione del
donante sul perché avvenga tale donazione, cioè senza un atto di donazione o una convenzione.

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 “Lavori a favore del Comune di
Voltaggio effettuati dalla Ditta Berti pagata da COCIV”, acclarata a protocollo al n. 2198 del

18/07/2016, Allegato 1 alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, alle ore
18:29,

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. 33/2016 del 03/08/2016
Interpellanza sui 60 mila euro di lavori a favore del Comune di Voltaggio effettuati dalla ditta
Berti pagata da Cociv.
Nella risposta alla ns. interpellanza del 30 ottobre 2015 e nelle Comunicazioni del Consiglio del 30
novembre 2015 non emergeva a quale titolo fosse avvenuto “…,il rifacimento piazza 25 aprile da
parte di Cociv,…” (ex verbale delibera 29 C.C. del 25/05/2016, pag. 3, riga 15).
Crediamo indispensabile che l’Amministrazione del Comune di Voltaggio produca documentazione
ufficiale in merito, anche fornitale da Cociv, che sicuramente avrà giustificato a bilancio tale spesa.
Ne chiediamo formalmente copia: può, l’Amministrazione stessa, fornircela e illustrarla?

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 )

