Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 42
del 15.10.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO “VOLTAGGIO DA VIVERE”
SU VIALE DELLA RIMEMBRANZA (TRATTO DI STRADA COMUNALE TRA
L’EX RICOVERO S. AGOSTINO E IL CIMITERO).

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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Su richiesta del Consigliere Giuseppe Benasso, il Consigliere Cavo Sandra Maria fornisce lettura
dell’interpellanza (Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto).
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: precisa che i platani commemorano
ognuno un caduto di Voltaggio della prima guerra mondiale, pertanto il sacrificare i platani, oltre
che, a proprio giudizio, costituire un danno ambientale, costituisce anche un’offesa ai caduti;
richiede rassicurazioni in merito perché un conto è tagliare un conto è rimettere a dimora i platani
non è la stessa cosa
Sindaco Michele Bisio: ricorda di avere parlato dell’argomento con un unico interlocutore, l’Ing.
Romanengo, in occasione nella quale si discutevano le misure necessarie per l’allargamento della
strada, nel caso fosse necessario utilizzare il prato della Fondazione come campo base ma non di
avere detto che esiste un progetto in merito; precisa che il numero dei platani non è, come ascoltato,
43, perché ne vennero estirpati 11 in occasione dell’allargamento della strada provinciale e che in
occasione della realizzazione del metanodotto alcuni vennero rimossi e sostituiti; afferma che,
indipendentemente dalla realizzazione degli alloggi nel campo del Sant’Agostino ci sarà un
problema per l’adeguamento della strada; in ogni caso sarà necessaria l’istituzione di un senso
unico a causa dell’aumento del traffico; ad esempio lo spostamento delle persone per il
trasferimento alla mensa comporta due viaggi con utilizzo di automezzi di trasporto idonei; se il
campo base fosse posto in loco non si porrebbe il problema di spostamento per usufruire il servizio
della mensa; il problema è comunque imminente perché il campo base deve essere pronto per
settembre 2015; rammenta, in ordine al metodo, come all’epoca del Sindaco Repetto Consolato era
prassi fare riunioni con i Consiglieri Comunali per discutere in merito alle problematiche connesse
al Terzo Valico, metodo successivamente abbandonato; una decisione da assumere è quella che
dall’anno prossimo il senso unico nella via principale del paese, alla luce di una popolazione
aumentata di 260 persone, non potrà più essere rimosso; un altro problema su cui riflettere è
costituito dalle criticità del campo base progettato in merito ai pericoli di esondazione, pertanto
anche la filosofia sui campi base come pensati dalla precedente Amministrazione; ritiene necessario
che i lavoratori non siano estranei al paese, che non debba essere un problema il loro arrivo quanto
piuttosto la loro partenza; afferma che non sarà d’accordo con soluzioni che sacrifichino la viabilità
o l’ambiente, ma questo passaggio decisionale comporta la ricerca di una sintesi fra le esigenze
della viabilità, dell’ambiente e della sicurezza persone
Vicesindaco Giovanni Bernardo Ottonello: afferma che comunque una pianta andrà tagliata
perché secca e pertanto con pericolo di crollo;
Consigliere Giuseppe Benasso: tiene a precisare la circostanza di essere stato assente in occasione
delle decisioni nel passato; ribadisce il proprio no al sacrificio della memoria storica, e se sono state
tagliate undici piante in passato questo non significa che sia corretto aggiungere nuovi tagli; ricorda
che il ponte sarà ristrutturato, a quanto gli risulta, dalla società realizzatrice delle pale eoliche;
Sindaco Michele Bisio: grazie a Legambiente il percorso delle pale eoliche non avverrà più sulla
Bocchetta bensì dalla Castagnola, e, pertanto, non sono più previste opere di miglioramento della
Bocchetta; personalmente non concorda sulla semplice manutenzione del ponte, ritenendo
necessario il suo rifacimento, in quanto versa in stato critico specie nel periodo di massima punta di
traffico in occasione dei lavori del terzo valico;

Consigliere Giuseppe Benasso: non tocca al Comune di Voltaggio occuparsi di tali opere, e quanto
nel passato realizzato ora non sarebbe più possibile; in merito a quanto ascoltato sul senso unico
tutti sanno che la via principale del paese non si coniuga con il doppio senso di marcia; quanto al
possibile rimpianto allorché gli operai se ne andranno, la presenza degli operai, a proprio giudizio,
deve essere vista come un’emergenza da gestire e non come una risorsa;
Sindaco Michele Bisio: manifesta contrarietà a metodi che interpretano ideologicamente le scelte a
prescindere dai risultati ottenuti, un esempio è costituito dalla affermazione secondo cui il
rifacimento della strada Castagnola sarebbe stato uno scempio, viceversa si tratta di un bellissimo
lavoro di allargamento stradale;
Consigliere Lorenzo Giovanni REPETTO:va ricordato che la vicenda del campo base ha avuto
una svolta dopo la scoperta dei rifiuti interrati nell’area originariamente individuata; l’idea di
spostare il campo in immobili già costruiti è conforme allo spirito della legge regionale 4/2011,
molto chiara in merito; la decisione di abbandonare il sito e anche quello della ex cava Cementir è
coerente con le esperienze di esondazione dei fiumi, trovando altra sistemazione di minore impatto
sul territorio; ad esempio una proposta riguardava il terreno ove è presente l’isola ecologica; in altro
luogo vi è l’impedimento della servitù di metanodotto, tuttavia le esclusioni non possono essere
infinite perché i terreni a Voltaggio non sono infiniti; ma sarebbe opportuno evitare che il primo
impatto di chi entra a Voltaggio siano le casette di un cantiere, visto che il Comune e dovrebbe
mantenere la caratteristica turistica; l’allocazione del campo base va coniugata con altri elementi,
oltre che la semplice realizzabilità vista l’assenza di alternative; se le volumetrie lo consentissero
sarebbe opportuna la realizzazione della mensa all’interno della struttura (Sindaco Michele Bisio:
sottolinea che non è possibile)
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: l’ex cartiera potrebbe essere
utilizzata poiché non risulta che Voltaggio energia abbia ottenuto i certificati e inizi l’attività di
produzione (Sindaco Michele Bisio: replica che i certificati ci sono e nel 2015 inizierà la
produzione); continua Consigliere Giuseppe Benasso
ritiene necessario che gli incontri in cui si decidono tali strategie siano aperti al pubblico; Sindaco
Michele Bisio: si dichiara contrario alla proposta in ultimo ascoltata, in quanto il popolo ha
delegato espressamente i politici (Consigliere Giuseppe Benasso insiste, in merito, sul concetto
che una tale scelta comporterebbe trasparenza) prosegue Sindaco Michele Bisio: ritiene che una
tale procedura non sia pratica e sia altresì irrispettoso verso il pubblico stesso un suo
coinvolgimento non corretto, perché si tratta di abdicare da un ruolo di cui l’Amministratore eletto
è investito; la Maggioranza non ha nemmeno l’obbligo di invitare la Minoranza a condividere le
scelte.
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 24/11/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 09/12/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 24/11/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

