Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 14
del 11.05.2013 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 prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta Luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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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.

Provincia di Alessandria
Il Sindaco comunica:
in merito all’intervenuto atto di vandalismo di imbrattamento dei muri, è stata operata apposita
denuncia contro ignoti da parte del sindaco; successivamente sono emersi i responsabili, minorenni,
e le famiglie si sono messe in contatto con il Sindaco; la circostanza che vi sia stata autodenuncia é
un fatto sicuramente positivo; sicuramente è un’azione da stigmatizzare, anche perché lesivo della
memoria, avendo danneggiato immobili storici; le famiglie amerebbero la presenza dei ragazzi
nell’intervento di ripristino; il segretario afferma la necessità della costante presenza di adulto, ove
si intenda accettare questa richiesta; l’episodio non ha, invece, rapporto alcuno con le scritte
contrarie al terzo valico apparse nello stesso periodo;
Consigliere Grazia Dellepiane: afferma sconcerto per la dinamica dell’episodio, in quanto dei
minorenni sarebbero giunti a Voltaggio da soli e ci si può chiedere dove abbiano trascorso la notte
Consigliere Repetto Gio Batta: gradirebbe inserimento di una informativa dell'esito della riunione
tenutasi riguardante il Terzo valico; sono iniziate le attività dei gruppi di lavoro ma trova
letteralmente allucinanti gli esiti della riunione ultima tenutasi a Voltaggio, addirittura la mancanza
di una norma sulle modalità di smaltimento amianto;
il Sindaco risponde che non ci sono risultati presentabili ma di condividere pienamente l'invito;
sottolinea di condividere l’assoluta importanza della riunione di partenza del 20 marzo;
Consigliere Bisio Michele: richiede che in merito a talune tematiche non sia possibile che esistano
lettere informali trasmesse unicamente al Sindaco e non al canale istituzionale del Comune, che,
peraltro, dovrebbe tempestivamente comunicare a tutti i consiglieri; richiede che tutte le mail siano
protocollate anche quelle di natura informale
Consigliere Grazia Dellepiane: conferma che per la normativa del protocollo la mail va protocollata,
e quindi messa a disposizione del Consigliere di minoranza, che non é uguale al Cittadino, avendo
un ruolo diverso e quindi maggiori prerogative;
Consigliere Repetto Gio Batta; in merito all’utilizzo della mail ammonisce che attualmente viene
fatto un cattivo uso; non tutte le mail hanno un senso , spesse volte costituendo un mero
scaricabarile; in ogni caso quando si assume un impegno nel corso di una seduta consigliare,
l’impegno va trasformato in un atto protocollato

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
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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 24/07/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
08/08/2013
Dalla Residenza Comunale, li 24/07/2013.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

