Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 41
del 15.10.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

INTERROGAZIONE
PRESENTATA
DAL
GRUPPO
CONSILIARE
“VOLTAGGIO DA VIVERE” SUL SEMAFORO DELLA STRADA
PROVINCIALE DELLA BOCCHETTA DI FRONTE ALLA EX CAVA
CEMENTIR.

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

Su richiesta del Consigliere Giuseppe Benasso, il Consigliere Cavo Sandra Maria fornisce lettura
dell’interrogazione (Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale
effetto)
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: tiene a precisare che la presentazione
è avvenuta come singolo Consigliere; nel merito afferma che in relazione al semaforo il Comune
dovrebbe chiedere, quanto meno, un display che rechi l’indicazione della durata del tempo di attesa,
con tale accorgimento si evita che i motori degli automezzi restino accesi; quanto alle biciclette è
necessario, visto che sono molti a non rispettare il semaforo, chiarire in merito a questa facoltà, e,
se è vietata, fare rispettare anche da loro il semaforo;
Sindaco Michele Bisio: risponde che è praticamente impossibile garantire il rispetto; un ciclista
seguito da un camion dimostra tutta la pericolosità del caso; è impossibile prevenire il rispetto dei
semafori da parte del ciclista; il Comune ha richiesto alla Provincia l’effettuazione di un’analisi del
traffico e della velocità (Consigliere Giuseppe Benasso: la prima responsabilità, a proprio
giudizio, resta in capo a COCIV) prosegue Sindaco Michele Bisio: il rispetto delle regole del
codice della Strada è essenziale; a brevissimo si ridurrà comunque la durata del semaforo; in ogni
caso si valuterà la richiesta; ricorda che la provincia ha frammentato i semafori per evitare tratti
lunghi
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 )

