Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n.33
del 17.06.2011 ore 21.00

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 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
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
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.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 17.06.2011
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 17.06.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Viene proposto un’inversione all’ODG per collocare le interpellanze presentate dal Gruppo di
minoranza, subito dopo il presente punto.
Il Consiglio comunale unanimamente approva
Il Sindaco comunica
Situazione acquedotto:
è stata emessa un’ordinanza di non potabilità dell’acqua a seguito dei prelievi effettuati dall’ASL in
data 14.06 la causa dell’inquinamento è riferibile alla rottura di un tubo di alimentazione del cloro
nella vasca, il danno è stato riparato, l’ordinanza verrà revocata solo dopo la dimostrazione di esiti
positivi delle analisi.
Furto magazzino:
il 2 di giugno è stato eseguito un furto nel magazzino comunale con danni significativi per l’ente:
sono stati sottratte tutte le macchine asportabili oltre al carburante. E’ stata attivata la procedura
assicurativa e a breve, verrà installata una telecamera per la video sorveglianza con copertura radio.
Manifestazioni :
Grande successo per il concerto EKOS nel convento dei cappuccini che ha visto l’esibizione di un
pianista. Si ringraziano le associazioni che hanno collaborato alla riuscita della serata.
Seguono gli interventi dei Consiglieri
Bisio Michele: questo dell’acqua sta diventando un grosso problema, questo è il 3° episodio in poco
tempo e sempre per colpa della clorazione.
Il 1° di giugno la ditta incaricata dichiarava il rispetto dei parametri, scopro che le misurazioni da
parte degli operai non vengono più eseguite, i referti della ditta danno sempre lo stesso identico
valore, mai una variazione.
Quando l’ASL interviene la situazione è sempre la stessa : 3 volte in sei mesi, se non si controlla
giornalmente sarà sempre così. Avete voluto cambiare la ditta che effettua le manutenzioni, il
sistema però non funziona, non funzionano i controlli.
In oltre la comunicazione non ha funzionato, i manifesti non sono stati messi in tutto il paese, penso
che sarebbe tutt’ora vantaggioso tornare al “banditore”, in questo modo ci sarebbe maggiore
conoscenza delle notizie.
Sindaco : qualcosa può sfuggire, ma invito tutti i consiglieri a ricordare com’era la vasca prima e
com’è adesso, basta pensare al l’impianto elettrico per valutare la differenza.
Il problema serio di inquinamento dell’acqua è dovuto alla presenza di metalli e il cloro serve
invece ad abbattere i batteri. La presa d’acqua è a cielo aperto, basta una foglia per alterare le
analisi. Gli esiti delle misurazioni sono costanti: o non ci crediamo oppure gli impianti funzionano.
Bisio Michele : bisogna tornare a fare analisi giornaliere.
Bisio Maurizio : il personale tecnico è scarso e l’impiego del loro tempo/lavoro va ottimizzato, ma
vogliamo accogliere le osservazioni mosse, ogni 2 o 3 giorni faremo i controlli.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (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
per rimanervi pubblicata, ai
sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

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
.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

