Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 50
del 29.11.2014 ore 10:00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE
BENASSO IN MERITO AI “CORSI D’ACQUA INTERESSANTI IL CENTRO
ABITATO DI VOLTAGGIO”.

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 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
in via preliminare il Sindaco chiede che venga fornita precisazione circa la veste con la quale il
Consigliere Benasso ha presentato le interrogazioni, essendo presentate dal suddetto quale
Capogruppo Minoranza “Voltaggio da vivere”- Legalità Trasparenza Partecipazione
Il Consigliere Giuseppe BENASSO replica di avere più volte precisato le modalità diverse
secondo che la presentazione avvenga come singolo Consigliere ovvero a nome del proprio Gruppo
È fornita lettura della interrogazione Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto), ad ogni buon conto trascritta come segue:
Dopo le recenti precipitazioni sorgono spontanee alcune domande:
•
Un lungo tratto del centro storico voltaggino insiste sul letto del torrente Lemme.
L’Amministrazione Comunale ha verificato o intende verificare se le opere di difesa spondale
stanno ancora assolvendo al loro compito?
In particolare, nella zona Paganini prima del Ponte Romanico, regge ancora ciò che è rimasto
degli ormai vetusti blocchi e dello scivolo in cemento?
•
Alcuni rigagnoli sono esondati anche perché spesso convogliati in tubature sottostanti
strade provinciali, comunali, interpoderali perché dal diametro troppo stretto per piogge
eccezionali. Può l’Amministrazione provvedere alla mappatura di tali situazioni a rischio e
pianificarne la sostituzione con tubi dalla larghezza idonea?
•
Per situazioni a rischio come quelle dei giorni scorsi si segnala con urgenza la necessità di
monitorare le ringhiere in ferro dei ponti sui vari rii: per esempio, quelle del ponte sul Rio
Carbonasca all’inizio della Val Barca sono arrugginite alla base e quindi non garantiscono il
sostegno a chi dovesse appoggiarvisi.
Il Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe BENASSO precisa che la domanda è
finalizzata a comprendere come sarà monitorato il letto dei fiumi e se il rinforzo spondale sia, o no,
funzionante, con particolare riferimento al tratto prima del Ponte Paganini; viva preoccupazione
suscitano, per lo stato in cui si trovano, i sentieri adiacenti ai rii, gli attraversamenti, le ringhiere di
certi ponti;
Sindaco BISIO Michele risponde che l’Amministrazione ha ben presente il problema e lo segue
costantemente; esistono tre rii minori che, in occasione di forti piogge, smaltiscono moltissima
acqua; negli anni sono stati oggetto di interventi, anche se, in realtà, gli interventi riguardanti il rio
Ruzzo sono stati realizzati sulla base di una progettazione ormai molto risalente nel tempo mentre
quelli riferiti agli altri due rii sono più recenti; nel complesso si può dire, specie con riferimento ai
due rii oggetto di lavorazioni più recenti, che a seguito della pulizia funzionino correttamente; gli
altri episodi di esondazione non sono stati causati dai rii ma da altri motivi, ad esempio da campi
non correttamente tenuti oppure addirittura da errori nella tombinatura stradale, peraltro in questi
ultimi casi gli errori sono stai risolti; i siti che hanno registrato più danni in occasione delle recenti
precipitazioni sono quello che si trova dopo il fabbro e un rio che ha accumulato grossi massi;in
merito alle ringhiere è chiaro che esse vanno censite e verificate una per una, in quanto alcune
risultano ormai molto vetuste, addirittura occupate da vegetazione e pertanto pericolose; il punto
critico è costituito dalla competenza (Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: domanda se sia stata
interessata la Provincia, trattandosi di strada provinciale); risponde Sindaco Bisio Michele:

trattandosi di centro abitato la Provincia risponde che la competenza di tali interventi è in capo al
Comune
Vicesindaco Giovanni Ottonello:in merito alla situazione dello scivolo sotto il Ponte Romano è
stato effettuato un sopralluogo con il Servizio Opere Pubbliche della Regione, ex Genio Civile, a
seguito di una richiesta del Comune; il problema è costituito dai blocchi ubicati sotto lo scivolo di
cemento, posizionati a suo tempo dalla Cementir, le cui dimensioni rendono impossibile un
intervento con mezzi propri da parte del Comune;
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: ricorda che sul Rio Polverino fu realizzato un intervento a
seguito di una sottoscrizione da parte di vari interessati risalente al 2005, ma il problema tuttora non
è stato completamente risolto perché dai terreni adiacenti la sponda vi sono alberi che continuano a
rovinare nel rio, e necessiterebbero costanti interventi di manutenzione ad opera dei proprietari.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

_____________________________

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

_____________________________

Allegato A) alla DCC n. 50/2014 del 29/11/2014
Oggetto: Corsi d’acqua
Interrogazione presentata da Giuseppe Benasso Capo Gruppo Minoranza “Voltaggio da vivere”- Legalità
Trasparenza Partecipazione.
Dopo le recenti precipitazioni sorgono spontanee alcune domande:
- Un lungo tratto del centro storico voltaggino insiste sul letto del torrente Lemme. L’Amministrazione
Comunale ha verificato o intende verificare se le opere di difesa spondale stanno ancora assolvendo al loro
compito?
In particolare, nella zona Paganini prima del Ponte Romanico, regge ancora ciò che è rimasto degli ormai
vetusti blocchi e dello scivolo in cemento?
- Alcuni rigagnoli sono esondati anche perché spesso convogliati in tubature sottostanti strade provinciali,
comunali, interpoderali perché dal diametro troppo stretto per piogge eccezionali. Può l’Amministrazione
provvedere alla mappatura di tali situazioni a rischio e pianificarne la sostituzione con tubi dalla larghezza
idonea?
- Per situazioni a rischio come quelle dei giorni scorsi si segnala con urgenza la necessità di monitorare le
ringhiere in ferro dei ponti sui vari rii: per esempio, quelle del ponte sul Rio Carbonasca all’inizio della Val
Barca sono arrugginite alla base e quindi non garantiscono il sostegno a chi dovesse appoggiarvisi.

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 02/01/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 17/01/2015.
Dalla Residenza Comunale, li 02/01/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

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

