Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 24
del 08.08.2014 ore 21.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

“INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
GIUSEPPE
BENASSO” IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEL CANTIERE COCIV”.

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 11
Totale assenti 0
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.
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Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: precisa che l’interrogazione (Allegato
“A” della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto) è stata presentata,
personalmente, dal solo Capogruppo, e questo per un riguardo all’ex Sindaco attuale Consigliere
Lorenzo Repetto, in quanto componente del Comitato di pilotaggio del Terzo valico; precisa che tale
modalità operativa sarà seguita, in relazione ad interpellanze aventi analogo argomento, per tutto il
tempo in cui il Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto resterà componente del detto comitato di
pilotaggio; ribadisce di tenere a precisare tale circostanza; pertanto richiede di precisare tale
presentazione; demanda la lettura dell’interpellanza presentata dal Consigliere Giuseppe Benasso al
Consigliere Cavo Sandra Maria, che fornisce lettura dell’interrogazione;
Sindaco BISIO Michele: risponde ricordando che le persone da ospitare nel campo base di
Voltaggio assommano a 240 unità, di cui la metà verranno ospitate in un campo da collocarsi
nell’area della ex cava Cementir, mentre delle rimanenti circa 50 saranno collocate nei locali
dell’immobile Sant'Agostino e il resto nel prato del Sant’Agostino stesso; precisa che i motivi he
hanno indotto una tale scelta hanno tenuto conto del fatto che il cantiere del Terzo valico deve
costituire una opportunità economica per il paese di Voltaggio e non soltanto un carico urbanistico;
inoltre tale cantiere deve costituire un'opportunità di ospitalità per Voltaggio, mediante lo
sfruttamento del patrimonio edilizio esistente; la scelta di diluire la concentrazione presso il
Sant’Agostino è dovuta al fatto che le cinquanta persone destinate al Sant'Agostino finirebbero per
occupare, per soddisfare il proprio fabbisogno di parcheggi, l’intera area interessata, mentre, a
proprio giudizio, con l'utilizzo dell'area esterna al fine di reperimento di posti per il campo, il livello
di concentrazione antropica risulta ottimale; ad oggi l'iter è soltanto agli inizi ed è prevista la
presenza delle maestranze nel campo base a partire dall'autunno del 2015; in merito al metodo
seguito, quello dell’interrogazione consiliare, afferma che anche la precedente Amministrazione
comunale aveva idee in merito alla sistemazione del campo base, anche se l’idea era rappresentata
da un’altra ipotesi di collocazione; tuttavia non per questo la precedente Amministrazione portò tale
propria ipotesi in seduta del Consiglio Comunale, proprio perché, in allora, si trattava di semplice
ipotesi, come del resto, ora, costituisce solo un’ipotesi la soluzione prospettata dall’attuale
Amministrazione; in ogni caso, al fine di attuare tale ipotesi occorrerà comunque una variazione
relativa alla destinazione d'uso dell’area, come pure occorrerà una variante urbanistica anche per la
collocazione all’interno del Sant'Agostino, trattandosi di destinazione d’uso non adeguata; in merito
ai problemi di disagio creati ai visitatori del Cimitero comunale dal transito degli operai che si
recheranno quotidianamente dal Sant’Agostino al cantiere assicura che saranno apposti adeguati
limiti di velocità, e, inoltre, sarà istituito un servizio di trasporto navetta, a carico naturalmente di
COCIV; tale strumento potrà portare gli operai fino all’interno del paese di Voltaggio, e potrà quindi
costituire occasione di fare rivivere il paese anche nella stagione invernale; in merito all’alternativa
presentata avente ad oggetto l’utilizzo della ex cartiera ricorda che attualmente il titolare della ex
cartiera è la Voltaggio energia, e pertanto che il Comune non ha titolo per disporre di tale immobile;
nemmeno si può pretendere l’utilizzo del palazzo Duchessa di Galliera in quanto COCIV mette a
disposizione la somma di 8 euro al giorno per persona quale spesa di alloggio; l’utilizzo del

patrimonio ospedaliero non è a priori precluso ma difficile, a proprio giudizio, dal punto di vista dei
costi;
Consigliere Lorenzo Giovanni Lorenzo Repetto: intende intervenire, anche in forza della propria
qualità di precedente Sindaco, in merito alla proposta di localizzazione del campo base su prato
vicino al Cimitero comunale, che la precedente Amministrazione comunale aveva ipotizzato; tale
proposta nasceva da esigenze numeriche di ospitalità in allora prospettate da parte di COCIV,
assommanti a circa 300 unità di operai; tale numero comportava indubbie problematiche connesse
alla movimentazione giornaliera del personale; l’esigenza di concentrare l’utilizzo di mezzi di
trasporto comportava la necessità di utilizzare un pulmino da parte di COCIV per trasferire gli
operai al cantiere, evitando in tale modo l’utilizzo delle autovetture private, che avrebbero
aumentato il carico di traffico; inoltre tale collocazione aveva il vantaggio costituito dalla natura
precaria delle strutture da utilizzarsi per le abitazioni e dalla non necessità, connessa a tale
caratteristica, di modificare il piano regolatore; un secondo vantaggio di una tale soluzione era
costituito dalla vicinanza dell’area alla viabilità provinciale e un terzo vantaggio era costituito dallo
scarso impatto sul contesto ambientale; in merito alla proposta di utilizzo del palazzo ducale essa è
senz’altro pienamente coerente con le decisioni assunte in sede di tavolo regionale sul cantiere del
Terzo Valico, che sono quelle di limitare al minimo il consumo del territorio per le nuove strutture,
privilegiando le strutture esistenti; l’utilizzo del palazzo ducale è pertanto possibile, ma in merito si
deve tenere conto del fatto che si tratta di immobile soggetto a vincoli;
Sindaco Bisio Michele: appare chiaro che l'estetica di un campo base non è comunque
soddisfacente nel contesto ambientale di Voltaggio, e che pertanto sarà richiesto mascheramento con
vegetazione; riferisce che i locali mensa, per contro, saranno allocati presso l'ex cava Cementir;
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: aggiunge che ai fini di contenimento sarebbe opportuno, a
proprio giudizio, separare in due i locali destinati alla mensa;
Il Consigliere Giuseppe Benasso si dichiara non soddisfatto delle risposte ascoltate dal Sindaco, in
quanto sembrano, a proprio avviso, attente più alle esigenze in capo a COCIV che alle esigenze reali
della Popolazione di Voltaggio.

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 )

