Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 51
del 29.11.2014 ore 10:00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIUSEPPE
BENASSO IN MERITO ALLA “VASCA DI ACCUMULO PER L’ACQUEDOTTO
COMUNALE”.

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
È fornita lettura della interrogazione Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto), ad ogni buon conto trascritta come segue:
Nei giorni scorsi, in particolare nella giornata di sabato 15 novembre, l’acqua dai rubinetti usciva
molto torbida. L’inconveniente può essere ovviato dalla costruzione della vasca di accumulo che
Cociv deve realizzare in virtù di quanto disposto dalla delibera CIPE del 2006: a che punto è
l’attuazione del progetto?
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: afferma che il rifacimento della progettazione risale ormai
ad oltre un anno fa, pertanto è lecito domandarsi a che punto si è giunti, in particolare quando I
lavori inizieranno e quando finiranno;
Sindaco BISIO Michele risponde che il progetto è stato presentato di recente, e COCIV ritiene
opportune che si proceda mediante conferenza di servizi da parte del Comune; in ogni caso, siccome
il progetto originario comprendeva anche la costruzione della condotta fognaria del campo base, il
fatto che il campo base non si realizzi più con le modalità iniziali comporta una modifica del
progetto; ù
Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: un campo base potrebbe essere ancora realizzato, non più
nell’area inizialmente pensata, in forza dell’avvenuto ritrovamento di rifiuti interrati, ma in un
terreno posto a ridosso della Strada Provinciale, tuttora a disposizione di Cociv, in zona in cui,
sicuramente, non sussiste rischio di esondazione;
segretario comunale: in merito alle competenze del Comune, intende precisare che l’esperienza del
Comune che è reso promotore di una complessa conferenza di servizi riferita al progetto di
allargamento della Strada provinciale è stata non positiva, date le difficoltà organizzative dovute alla
minimalità della struttura del Comune; anche il risultato di tale conferenza di servizi, recentemente
conclusasi, si è rivelato non soddisfacente, perché, trattandosi di strada provinciale, Cociv, dopo
avere richiesto al Comune di farsi promotore della conferenza di servizi, ha sollevato eccezioni in
merito al permesso di costruire rilasciato a conclusione del procedimento dal Comune di Voltaggio,
con il risultato che la procedura non è a tutt’oggi conclusa; chiaro che in un contesto in cui
l’acquisizione delle dichiarazioni dei contribuenti relative alla Tari costituisce un problema
organizzativo non si può pensare ad un’efficace gestione della conferenza di servizi.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )
_____________________________

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

Allegato A) alla DCC n. 51/2014 del 29/11/2014
Oggetto: Vasca di accumulo per acquedotto comunale
Interrogazione presentata da Giuseppe Benasso Capo Gruppo Minoranza “Voltaggio da vivere”Legalità Trasparenza Partecipazione.
Nei giorni scorsi, in particolare nella giornata di sabato 15 novembre, l’acqua dai rubinetti usciva
molto torbida. L’inconveniente può essere ovviato dalla costruzione della vasca di accumulo che
Cociv deve realizzare in virtù di quanto disposto dalla delibera CIPE del 2006: a che punto è
l’attuazione del progetto?

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 )

