Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 22
del 08.08.2014 ore 21.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria 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
Dibattito così riassunto
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: in merito alla deliberazione n. 21
afferma di non avere valutato con sufficiente attenzione l’Allegato presentato, contenente le
modifiche al regolamento edilizio, e afferma che nel prosieguo verrà prestata maggiore attenzione in
situazioni del genere; era convincimento del Gruppo consiliare che la modifica al Regolamento
edilizio consistesse semplicemente nella modifica dell'organo di nomina della commissione edilizia,
non più il Consiglio ma la Giunta, invece dalla disamina degli articoli oggetto di modifiche sono
risultate molte variazioni; in forza di tali variazioni la commissione edilizia, a proprio giudizio,
viene fortemente dequalificata, in quanto, se prima era prevista la presenza di almeno un ingegnere,
un architetto, un geologo, oggi non è più così; pertanto anticipa che il Gruppo consiliare chiederà
più tempo per l’analisi dei punti oggetto del Consiglio Comunale;
Sindaco Bisio Michele: dispone l’interruzione dell’intervento del Consigliere Benasso affermando
di non potere lasciare proseguire in quanto è proprio intendimento, nella gestione del dibattito
inerente l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, assolutamente, di non ritornare ai tempi
in cui per richiesta del Gruppo consigliare degli Operatori ecologici, in sede di approvazione dei
verbali della seduta precedente, si ritornava a discutere nel merito gli argomenti trattati; si proclama
assolutamente contrario alla dilatazione dei tempi che questo metodo comporta; inoltre, circa le
affermate necessità di disporre di maggiore tempo per lo studio degli argomenti all’ordine del
giorno, ricorda tempi in cui venivano sottoposti, nel termine previsto dal Regolamento del
Consiglio, ordini del giorno di sedute contenenti anche dodici punti per volta senza fornire alle
Minoranze tempi adeguati di studio;
PRESO ATTO dei verbali della seduta consiliare in data 10/07/2014, contrassegnati dai numeri
progressivi 18, 19, 20 e 21.
RITENUTO procedere all’approvazione dei medesimi;
VISTI:
-

Il D. Lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:
presenti: 10
astenuti: 0
votanti: 10
voti favorevoli: 10
contrari: 0

DELIBERA
1. di approvare i verbali della seduta consiliare in data 10/07/2014 contrassegnati dai numeri

progressivi 18, 19, 20 e 21.
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 04/09/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 19/09/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 04/09/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

