Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.25
del 28.09.2010 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:INTERPELLANZA. OGGETTO: TORBIDITA' ACQUA POTABILE
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:
1 REPETTO Ing.Lorenzo
Giovanni
2 PAVETO Giambattista Carlo
3 PRATI Lucio
4 BISIO Maurizio Luigi
5 ACCOMANDO Carole
6 CAVO Fabio
7 SANTAMARIA Ivana
8 GUELI Melisa
9 SPONZA Enrico
10 REPETTO Gio Batta Luigi
11 BISIO Michele
12 DELLEPIANE Grazia
13 BAGNASCO Aldo
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Totale presenti 0
Totale assenti 0
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.3
TORBIDITA' ACQUA POTABILE
Michele Bisio dà lettura dell'interpellanza presentata sulla torbidità dell'acqua potabile e chiede la
tempistica prevista per la realizzazione della vasca dell'acquedotto (All.C)
Maurizio Bisio replica dicendo che non è un problema nuovo, in particolare dopo le piogge
abbondanti e nel centro storico. Nell'impianto in uso un filtro funzionava male per mancata
manutenzione, ora è stato riparato. Solo la vasca risolverà il problema, il progetto di massima
recentemente consegnato, è un progetto che costa circa 370 mila euro per il quale si chiede un
finanziamento regionale con una compartecipazione da parte del Comune.
Bisio Michele: nel piano delle OO.PP. Era previsto un' importo più basso con una copertura parziale
del Comune attraverso la contrazione di un mutuo. In questo modo, il finanziamento e la sua
incertezza possono far ulteriormente slittare l'intervento.
Perchè non si procede invece a mettere in uso la vasca della Cementir. E' già realizzata anche se in
maniera discutibile, abbiamo una perizia che dica quanto costerebbe la manutenzione necessaria a
metterla in funzione ?
Maurizio Bisio: lo stato di degrado della vasca è tale da comportare un costo esagerato per la sua
messa in funzione, oltre al fatto che non è del Comune e che occorre trattare con la Cementir.
Sindaco : nella vasca della Cementir l'acqua bisogna pomparla perchè non arriva a caduta come in
quella che si sta progettando. Attualmente solo per la depurazione, i filtri consumano circa 4 mila
euro a bimestre.
Michele Bisio : sono previsti interventi compensativi per il 3° valico ? La progettualità delle opere
compensative era pensata a vantaggio dei cittadini di Voltaggio e non il contrario.
Sindaco : nelle opere compensative si parla anche di opere acquedottistiche, ma è molto difficile
che vengano realizzate.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: INTERPELLANZA. OGGETTO: TORBIDITA' ACQUA POTABILE
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 28.09.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

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

Lì 28.09.2010
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 21.10.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 21.10.2010 al 04.11.2010
Lì . .
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

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
essendo stata pubblicata a far data dal 21.10.2010.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

