Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 49
del 29.11.2014 ore 10:00

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 9
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 Michele BISIO: comunica che è stato individuato un nuovo gestore per la Macelleria
Vallemme.
Comunica che il Comitato di pilotaggio sul Terzo Valico è in scadenza, ma che alla data attuale, non
c'è ancora formalizzazione in merito alle nuove nomine; in ogni caso l’intendimento è quello di
confermare il Dottor Alberto Mallarino quale membro tecnico giuridico; altri membri saranno
Lorenzo Robbiano del Comune di Novi Ligure e Carbone Alberto di Serravalle Scrivia e Giovanni
Ottonello del Comune di Voltaggio quali vice.
Comunica che sulla tassa rifiuti si farà una nuova assemblea pubblica per presentare ed illustrare ai
Cittadini il nuovo tributo.
Comunica la rettifica di annuncio fatto in seduta precedente circa l’imminente presentazione, da
parte della Fondazione De Ferrari Galliera, del progetto di riqualificazione del Sant’Agostino, tale
presentazione è rinviata a data da destinarsi.
in merito alla tariffa dell’acquedotto è possibile valutare variazioni.
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: il vincolo che pone l'ATO è il range di aumento all'interno
della quota variabile; pertanto si è proceduto ad aumentare la quota fissa per i non residenti tenuto
conto che il primo scaglione di consumo, in cui i non residenti rientrano, è molto basso.
Sindaco Michele BISIO: comunica che l’Isola ecologica, una volta aperta ogni quindici giorni, ora
verrà aperta per raccolta della carta e della plastica per consentire, specie ai commercianti, di
conferire direttamente all'isola ecologica, anche se la modifica al contratto non è ancora stata
firmata.
In merito alla Strada della Bocchetta, interrotta a seguito di frana causata dall’evento alluvionale del
novembre 2014, comunica che molte sono le lamentele che pervengono, e afferma di comprendere
appieno i disagi che vivono gli utenti e, conseguentemente, le loro proteste; tuttavia per
l’effettuazione dei lavori occorreranno almeno sei mesi per passare da un progetto ad una
realizzazione; da stime sommarie il fabbisogno è di 500.000 euro, all'interno di una somma di 15
milioni che registra il fabbisogno totale della Provincia di Alessandria; afferma di avere contattato il
Presidente della Provincia Rita Rossa perché la problematica venga affrontata, in quanto, al di là
delle ragioni storiche che fanno di tale tratta una via di comunicazione essenziale per i lavoratori di
Voltaggio, la necessità è indubbia, in quanto anche le strade potenzialmente alternative non sono
garantite; la chiusura comporta anche la cancellazione del Giro dell'Appennino, che è un’importante
manifestazione; non si può banalizzare un intervento complesso limitandosi a dire che sono
sufficienti interventi minimali di sbancamento, ma la situazione è differente rispetto ad altre
analoghe, costituenti maggiore emergenza; ad esempio c’è differenza rispetto alla situazione del
vicino Comune di Parodi Ligure, dove analoga interruzione di una Strada provinciale comporta la
spaccatura in due del territorio fra Parodi e Tramontana; pertanto la Provincia ha decisioni
importanti da assumere.
Comunica che l’attuale Amministrazione, dopo il proprio insediamento, ha perseguito, in una prima
fase, un atteggiamento di tolleranza circa le inosservanze, all’interno del centro abitato, del Codice
della Strada, con riferimento alla sosta dei veicoli; tale fase ora si esaurisce perché è in procinto di
partire un'azione da parte della Vigilanza per contrastare i parcheggi selvaggi; ne è un esempio la
piazza, e cita l’episodio di quindici giorni fa di una Jeep il cui proprietario si giustificò
candidamente affermando di avere fatto una sosta limitata al tempo di prendere un caffè; ritiene che

questo modo debba essere superato specie al cospetto della nuova utenza rappresentata dalle
maestranze del terzo valico; è chiaro che il problema nasce dalla assoluta mancanza di educazione
civica; in ogni caso il lavoro per la Polizia Municipale non sarà particolarmente faticoso in piazza
visto che è registrato.
Su richiesta del Consigliere Benasso circa maggiori dati in merito alla macelleria risponde il
Sindaco Bisio: l’Amministrazione precedente fece contratto per la macelleria fra la proprietà
Anfosso e il Comune di Voltaggio, peraltro la convenzione non fu mai firmata perché la Dottoressa
De Rege non fece il contratto; l’Amministrazione attuale decise di lasciare trascorrere l'estate senza
applicare affitto ma con dicembre è stato necessario cambiare. Ci sarà un nuovo contratto con
beneficio economico a vantaggio del conduttore per consentire lo start up; ci sarà una clausola di
congruo preavviso in caso di recesso del conduttore per consentire la ricerca di una soluzione
alternativa.
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: per la TARI ritiene necessario un
incontro perché l'insofferenza popolare cresce. Critica il questionario prodotto dal Comune, che
implica inutili sforzi per il contribuente, quali l’indicazione del numero dei vani e del numero di
telefono, nonché sul possesso; a proprio giudizio la burocrazia del Comune è eccessivamente
pesante.
Segue discussione sulla mancata indicazione dei boxes.
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: in merito alla solita affermazione circa la mancanza di
database è vero che in Comune non tutti i database necessari sono presenti, ma qualcosa è stato fatto
dalla precedente Amministrazione; ricorda che gli accertamenti dell’IMU, e la relativa banca dati,
sono aggiornati al 2009, secondo la legge. Quanto al contratto della macelleria, l’iter è stato reso
opportuno dalla necessità di allocare i fondi ricevuti a seguito dell’apertura dell’Outlet per essere
utilizzati per contributi al commercio, e si scelse di incentivare lo spaccio carni da parte di
associazione di agricoltori locali.
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 26/01/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 10/02/2015.
Dalla Residenza Comunale, li 26/01/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

