Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 06
del 25.03.2015 ore 20:30

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: comunica,
si terrà un Convegno ad Ovada per i piccoli comuni.
Domenica prossima si terrà la Commemorazione dell’eccidio della Benedicta.
In merito all’interpellanza sul servizio postale operata dalla Minoranza, comunica di avere
contattato la responsabile dei postini che ha assicurato una modifica organizzativa consistente
nell'individuazione di persona già esperta del territorio, la cui attività è posta sotto osservazione per
evitare gli errori; sia il Consiglio Comunale, che articoli di stampa, comportarono l’attenzione al
caso di Voltaggio; peraltro, le cassette, per una legge risalente agli anni trenta, devono essere ubicate
all'esterno degli edifici e recare i nomi in evidenza; non sono addebitabili alle poste i ritardi delle
bollette E-On;
Proposta di destinazione del cinque per mille anche a favore di attività sociali del comune anche per
sollecitazione in assemblea di bilancio; i tagli dei trasferimenti statali quest'anno saranno di ulteriori
40000 euro; ci si lamentava dell’addizionale IRPEF proponendo in alternativa il ricorso al cinque
per mille, invita pertanto ad utilizzare il cinque per mille che non costa nulla.
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe BENASSO: condivide la questione poste ma
precisa che non si trattava di una interrogazione o di interpellanza ma semplice segnalazione che
come nel verbale riportato furono condivise da consigliere di Maggioranza
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 22/05/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 06/06/2015.
Dalla Residenza Comunale, li 22/05/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

