Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 40
del 15.10.2014 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 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.

Provincia di Alessandria
Sindaco BISIO Michele: in via preliminare tiene ad esprimere la solidarietà nei confronti dei
Comuni vicini compresi nell'Unione, Parodi Ligure e Carrosio, ma altresì Gavi e San Cristoforo,che
hanno subito gravi danni a seguito dell’evento alluvionale occorso lunedì 13 ottobre; importante, in
tali circostanze, sottolineare il ruolo dei volontari; venerdì notte anche a Voltaggio c'è stata paura
per le intense precipitazioni, poiché contro le bombe d'acqua non c'è nulla da fare, e proprio
venerdì, nel pomeriggio,si era tenuta la commemorazione dell'evento alluvionale di Alessandria del
1994; la responsabilità del sindaco quale autorità locale di protezione civile in questo caso è molto
elevata, sia per la prevenzione che per le misure di accogliere eventuali sfollati, sia per il ripristino
dei danni; garantisce impegno massimo per lo sforzo; annuncia che il Comune di Voltaggio ha
aperto la pagina Facebook perché canale diretto con l’utenza; il caso dei bambini lasciati fuori
dalla scuola di Gavi costituisce un esempio che non dovrà ripetersi; comunica novità sui rifiuti, la
proroga della raccolta dedicata ai commercianti, il mantenimento dell'apertura dell'area ecologica,
finalizzato a contenere il riempimento dei cassonetti stradali; comunica, infine,che nel centro di
raccolta sono presenti contenitori per la raccolta di oli esausti e toner; dal mese di novembre
l’apertura del centro di raccolta avverrà ogni quindici giorni
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: presenta interpellanza urgente,nel
testo Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, preparata
prima degli eventi drammatici degli ultimi giorni, che riguarda un tratto di strada presso il
parcheggio e via Fornace; gli argini delle strade private non sono curati e si richiede che
l'Amministrazione si sensibilizzi in merito al piano dell’assetto idrogeologico, come già sollevato in
precedenti sedute consiliari; molti sindaci sono accusati di disastro colposo per assenza di un piano
dell’assetto idrogeologico del territorio;
Sindaco Bisio Michele: in merito all’evento di venerdì il personale ha lavorato alacremente specie
sui pozzetti stradali; in merito ai privati essi non hanno il controllo del territorio di propria
competenza e occorrerà azione di sensibilizzazione; l'unico danno, alla fine, per il territorio di
Voltaggio, e per questo ci si considera fortunati, è costituito dalla frana su strada Roncofanti, per la
quale è stata emessa ordinanza; in merito alla questione, già dibattuta, del piano idrogeologico,
ripete che più che il piano idrogeologico, il Comune è carente sul piano della protezione civile;
l'accusa su Genova è costituita dalla mancata allerta; in una riunione di Giunta dell'Unione è emersa
la sostanziale impossibilità di operare un’allerta efficiente che presuppone informazione e
preparazione delle persone, nonché conoscere aspetti che restano coperti dalla privacy; il piano non
può essere, come nel passato, intercomunale, ma di dettaglio comunale, e quello attuale è molto
datato;
Consigliere Giuseppe Benasso si dichiara soddisfatto della risposta ma insiste che per l’analisi del
territorio occorre la redazione del piano territoriale; sui dati personali dubita che si possa disporne;
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: il piano assetto idrogeologico non è un documento in più
o atto dovuto, ma, allo stesso modo del piano regolatore, occorre conoscere le zone di maggior
pericolo per potere valutare un piano di interventi finalizzato a contenerli; conoscere la probabilità
di un evento serve ed programmare gli interventi per evitarlo o limitarne gli effetti negativi, e il
Comune, nel corso degli anni, ha vissuto casi del genere e i punti critici del territorio sono tanti; il
piano non significa che si debbano realizzare tutti gli interventi, il che non è possibile, ma
costituisce l’inizio di una seria programmazione; il piano regolatore è stato attento a tale aspetto,
prima di altri, ma Voltaggio è collocato fra quattro corsi d'acqua, pertanto, anche a fronte delle

piogge letteralmente monsoniche che in questo periodo si sono verificate, deve acquisire la
mentalità della programmazione e della prevenzione.
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 )

