Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.4
del 31.03.2010 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:INTERPELLANZA - OGGETTO: CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9SPONZA Enrico
10REPETTO gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE GRAZIA
13BAGNASCO Aldo
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

INTERPELLANZA N.2
Il Consigliere Dellepiane dà lettura dell'interpellanza presentata ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (All.B).
Illustra quindi quanto oggetto della stessa specificando come un'amministrazione debba comparare
costi e vantaggi delle scelte sopratutto quando le conseguenze sono così evidenti: i rifiuti ora sono
abbandonati ovunque.
Bisogna trovare una soluzione che eviti l'aumento eccessivo di cassonetti e sopratutto l'abbandono
dei rifiuti sul territorio comunale.
Il Sindaco replica ricordando che una soluzione va trovata in modo legittimo e nel rispetto delle
norme di legge. Il problema nasce proprio da questo, la discarica infatti è stata chiusa perchè
mancava dei requisiti di legittimità richiesti.
Le norme, assai complesse e controverse, purtroppo hanno imposto questo intervento.
Nel frattempo stiamo verificando cosa e come si può trovare una soluzione magari distinguendo tra
rifiuti ammissibili evitando di raccogliere quelli speciali.
Ci sono già stati diversi incontri sia in Provincia che con il Consorzio, stiamo cercando una strada
per attivare un'isola ecologica leggera, ma anche questa soluzione chiede tempo, non è campo sul
quale si possa improvvisare.
A partire dal mese di giugno Econet effettuerà un maggior numero d'interventi di raccolta, il
servizio porta a porta deve essere fatto da mezzi provvisti di apposita certificazione e quindi non dal
comune.
Ci impegniamo comunque a dare maggiore informazione e a formare il senso civico delle persone
mediante una opportuna campagna informativa.
Il Consigliere Dellepiane replica affermando che la possibilità di mantenere una discarica “leggera”
è proprio ciò che si doveva fare senza procedere alla totale chiusura dell'area, chiamando
l'amministrazione ad assumersi la responsabilità di provvedimenti coraggiosi.
Sindaco: il problema costi che sicuramente c'è va affrontato sopratutto a livello consortile.
La tutela della salute pubblica è piuttosto un terreno nel quale l'assunzione di responsabilità passa
anche per interventi “difficili” come quello della chiusura della discarica. Quindi pensiamo di aver
operato per il bene pubblico e continueremo a cercare soluzioni al problema.
Terminata la discussione e prima di procedere alla trattazione dei successivi punti all'odg alle ore
22,20 il Consigliere Bisio Michele, presenta un'interrogazione urgente dandone lettura al consiglio e
depositando il testo che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante. ( All.C ) ai
sensi dell'art. 44 comma 12 del Regolamento del Consiglio comunale.

Provincia di Alessandria
OGGETTO:INTERPELLANZA - OGGETTO: CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
Lì 31.03.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.lgs 267 DEL 18.08.2000:
FAVOREVOLE

Lì 31.03.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to (Traverso Caterina Rosa)

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 29.04.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 29.04.2010 al 14.05.2010
Lì 29.04.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 29.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data 14.05.2010 essendo stata pubblicata a far data dal 29.04.2010.
Lì 29.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Li 29.04.2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

