Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 02
del 30.01.2015 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
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
CAVO Sandra Maria
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Totale presenti 10
Totale assenti 1
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
Sindaco Michele BISIO: preliminarmente tiene a formulare ringraziamento ufficiale ai Cittadini
tutti per la manifestazione di vicinanza per il proprio personale lutto famigliare;
in merito alla Strada della Bocchetta riferisce che è stata fatta la verifica da parte della Provincia di
Alessandria per reperire i 35.000 euro, necessari per i lavori di messa in sicurezza e di natura
provvisoria ai fini di consentire l’apertura di una corsia al traffico leggero; il cronoprogramma
prevede l’appalto entro i primi quindici giorni di febbraio e l’esecuzione dei lavori nei successivi 15
giorni;
in merito ai lavori del Terzo Valico è noto che ai fini di fornire l’alimentazione alla macchina
scavatrice del tunnel necessita l’adduzione di un cavo elettrico da Busalla; grazie alla capacità tutta
italiana di non programmare il problema si manifesta al termine dei lavori di ampliamento della
strada provinciale, comportando pertanto un intervento su un lavoro appena concluso; in occasione
dell'ultima riunione i Sindaci hanno imposto la prescrizione che, d'ora in poi, nessun tratto di strada
possa essere allargato se non sia preventivamente intervenuta la posa del cavo da parte di Enel; il
tratto interessato da tale prescrizione è quello da Pian dei Grilli a Genova; il 16 febbraio si deciderà
se il cantiere partirà in direzione Voltaggio o in direzione Busalla
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe BENASSO: riferisce che è stato chiesto di fare
qualcosa per migliorare il servizio della consegna della posta in Voltaggio, in quanto le consegne
sono, negli ultimi tempi, sempre più frammentate e male effettuate, causando un significativo
disagio alla popolazione; afferma di essere egli stesso stato vittima di uno di questi
malfunzionamenti delle consegne del servizio postale; tale evento è causato dal fatto che le Poste
stipulano con il personale adibito alle consegne soltanto contratti a termine, che, necessariamente,
comportano un decadimento qualitativo del servizio, trattandosi di personale soggetto a modifiche;
Vicesindaco Giovanni Ottonello: l’organizzazione della società delle Poste è provata dal fatto che
nella sede in piazza il personale è dipendente di una società, mentre quello addetto alla distribuzione
dipende da un'altra; conferma che il servizio, attualmente, genera disagio all’utenza
Consigliere Mossetti Gianfranco: i ritardi del servizio postale arrivano anche a dieci giorni;
Sindaco Michele BISIO ritiene giusto elevare protesta formale
Sindaco Michele BISIO comunica che nei rinnovi degli incarichi dell'Amministrazione è prevista la
nomina dei componenti del Consiglio della Fondazione Cesare Anfosso, che, secondo il parere del
segretario, consiste in un decreto sindacale
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://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 21/03/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 05/04/2015.
Dalla Residenza Comunale, li 21/03/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

