Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 32
del 30.09.2014 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:
 comunica per quanto attiene la viabilità della strada provinciale della Castagnola é stata
rifatta completamente la segnaletica orizzontale nella Provincia di Genova mentre a
Voltaggio deve completarsi il new jersey dal lato monte; la giunta comunale ha provveduto
ad assegnare la consulenza per il supporto all’ufficio lavori pubblici al dottor Bruno in
attesa dell'entrata in funzione dell’Unione; il mandato in merito alla Comunità Montana in
persona del geometra Bisignano è scaduto il 30 giugno e non è proseguito per scelta di
entrambe le parti; essendo ora il segretario responsabile dell’ufficio occorre supporto
tecnico qualificato;
 comunica la nomina della Commissione Edilizia effettuata di recente a seguito della
effettuata pubblicazione del regolamento sul bollettino della Regione; vi sono due nuove
entrate, il Geologo Basso e l’Architetto Traverso;
 comunica che altri punti verranno trattati la prossima settimana per non aggravare il
consiglio;
 comunica che la nuova normativa per la raccolta dei funghi, ora in vigore, prevede il
bollettino da 30 Euro per tutto il Piemonte senza la marca da bollo da Euro 16,00;
 comunica che sono iniziati gli appuntamenti per i contribuenti di Voltaggio senza
costringere al ricorso di commercialisti o sindacati.
Il Consigliere Giuseppe Benasso: osserva che i punti da 3 a 8 troppi sarebbe stato meglio una
diversa organizzazione della seduta consiliare; ribadisce di avere ricevuto in ritardo la
documentazione.
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 25/11/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 10/12/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 25/11/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

