COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*******
ATTI

N. 1

DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco.

L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì diciassette ( 17 ) del mese di Gennaio, alle ore 21.30
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria,
in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da trattarsi
nell’odierna seduta, nelle persone dei signori :
N. D’ORD.
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COGNOME E NOME

ANDRIOLO Francesco
CARBONATO Giuseppe
CHIODI Celso
DEBOLE Andrea
FERRARI Giovanni
GHIBAUDI Mario
LUISE Pierangelo
SACCO Silvia Angela
SCAFFINO Giuseppe
STELLA Raffaella
TAGLIANI Gianni
TORTI Laura
TUCCIO Giovanni
TOTALI

PRESENTE

ASSENTE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI
13

NO
NO
NO
NO
/

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.
Sono altresì presenti gli Assessori esterni, Giovanni Girani, Lorenzo Librè e Ferrari Patrizia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise
Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierangelo LUISE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico,
che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio
Informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

Il Sindaco comunica che, in relazione alla situazione dei profughi dalla Libia, oggi si è tenuta una
riunione in Prefettura cui ha partecipato e dalla quale è emersa la volontà del Prefetto di non lasciare
solo il Comune di Castelnuovo Scrivia nella gestione di una situazione che si va facendo sempre più
di difficile soluzione.
Ricorda che già dal Novembre scorso l'amministrazione comunale aveva segnalato alla Prefettura la
propria preoccupazione in vista della fine dell'emergenza nordafrica prevista per fine anno e per la
conseguente chiusura della struttura che ospita ben quaranta profughi, cifra che in rapporto alla
popolazione castelnovese è molto elevata anche perchè rappresenta quasi un quarto della totalità dei
profughi presenti nelle strutture situate in Provincia di Alessandria.
In conclusione si augura che l'interessamento e gli sforzi profusi dalla Prefettura portino ad una
positiva conclusione della vicenda, assicurando che l'amministrazione comunale seguirà con la
massima attenzione la gestione del problema.
Il Sindaco comunica poi che in data 14 gennaio 2013 si è tenuta a Voghera una riunione sulla
centrale a biomasse di Casei Gerola, nella quale è emersa una valutazione negativa da parte di un
tecnico agrario sulla possibilità che la coltivazione del sorgo, da utilizzare come combustibile nella
predetta centrale, diventi un'alternativa economicamente conveniente per gli agricoltori. Si
rammarica che, nella stessa riunione, pare sia stata aspramente criticata l'amministrazione comunale
di Castelnuovo Scrivia per la posizione assunta in merito alla realizzazione della predetta centrale
sfociata nel ricorso presentato al TAR, peraltro in accordo con diversi comuni limitrofi, sempre che
rispondano a verità le dichiarazioni che sono state riportate. Tengo a ribadire in questa sede che il
ricorso avverso la costruzione della centrale non deriva da un capriccio di un singolo ma solo dalla
volontà della Amministrazione di tutelare per quanto possibile la cittadinanza castelnovese da
possibili fonti di inquinamento, maturata sulla base dei pareri espressi da esperti del settore. Inoltre
va sottolineato che nel ricorso non è stata richiesta la sospensiva dell'atto oggetto del contenzioso,
per cui è falso affermare che il ricorso proposto dal Comune di Castelnuovo Scrivia ostacolerebbe i
lavori di costruzione della centrale in quanto l'atto impugnato ad oggi è perfettamente valido ed
efficace. La circostanza invece che, nonostante ciò, i lavori non siano ancora iniziati ci fa supporre
che anche coloro che vogliono costruire la centrale comincino ad avere qualche perplessità in
merito.
Il Sindaco passa poi a informare il Consiglio sull'esito del ricorso dell'Ordine degli ingeneri
proposto a suo tempo contro il comune di Castelnuovo Scrivia, affermando che, oltre alla
sostanziale vittoria del Comune nel merito della questione, è giunta comunicazione della condanna
del suddetto Ordine al pagamento delle spese a favore del comune di Castelnuovo Scrivia ad
ulteriore conferma della totale infondatezza del ricorso stesso.
Infine comunica che a decorrere da questo Consiglio Comunale verranno fatte rigorosamente
osservare le disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in
particolare in merito ad interrogazioni ed interpellanze per evitare le polemiche seguite allo
svolgimento degli ultimi consigli comunali.

