COPIA

COMUNE DI ORMEA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE n. 48
OGGETTO: Risposta a nota del 13 settembre 2013, del Gruppo
Consigliare "Insieme per Ormea" pervenuta all'Ufficio Protocollo del
Comune di Ormea in data 13/09/2013 prot. arrivo n. 2013/A/0004026.
L’anno DUEMILATREDICI addì QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore
21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta
pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome
BENZO GIANFRANCO
ROATTA RENATO
SAPPA SIMONA
BOTTERO ALBERTO
OBBIA STEFANO
FOSSATI MATTEO
BALDO ELENA
MAZZA MICHELE
GAI PAOLO
VINAI ITALO
VINAI GIANNI
CASTAGNINO ALESSIA
OMERO SERENELLA ASSUNTA
Totale

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assente

0

Assiste quale Segretario la Sig.ra RICCI dr.ssa Cinzia il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BENZO
GIANFRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Come anticipato nella deliberazione consiliare n. 36 in data 13.09.2013 il Sindaco illustra al
Consiglio il contenuto della nota, pervenuta dai Consiglieri di minoranza, a firma del Consigliere
Vinai Italo, acclarata al protocollo comunale n. 2013/A/0004026, allegata al presente atto.
Il Sindaco fa constare come la minoranza consiliare contesti l’iter seguito per il conferimento della
cittadinanza onoraria ai Signori Ricci e Beccati ed in particolare il fatto che sia stato addirittura
convocato un consiglio comunale in seconda convocazione. Con riferimento a quest’ultima
affermazione il Sindaco rileva che comunque è seduta di seconda convocazione per ogni oggetto
iscritto all’ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza
del numero legale, asserendo trattarsi di una prassi normale, quando ricorra il caso specifico.
Il Sindaco mostra la propria contrarietà alle affermazioni contenute nella nota di che trattasi, in
particolare, al poco interesse mostrato dall’Amministrazione Comunale da lui presieduta per i temi
che toccano più da vicino i cittadini quali ad esempio i tagli al trasporto pubblico, alla sanità ed in
particolar modo all’eliminazione del servizio di Guardia Medica, alla chiusura di attività
produttive, al futuro della Scuola Forestale, al depotenziamento dell’Ospedale di Ceva, alla chiusura
del Tribunale di Mondovì.
Il Sindaco informa che quotidianamente partecipa ad incontri sul trasporto pubblico locale, ove
vengono annunciati tagli ai servizi in conseguenza della riduzione dei trasferimenti regionali e così
per il problema ai tagli della sanità, seguito con particolare assiduità dal Consigliere Elena Baldo.
Il Sindaco garantisce l’impegno e l’interesse dell’Amministrazione in relazione a tutte le
problematiche sollevate, tuttavia, rileva, che i risultati sono deludenti per fatti sui quali è
impossibile influire non rientrando nella sfera di competenza comunale.
Interviene il Consigliere Vinai Italo che asserisce trattarsi dell’ennesimo taglio dei servizi alla
Montagna.
Il Sindaco concorda con l’affermazione del Consigliere Vinai e ritiene tuttavia che la soluzione a
tutto questo non può che essere un sistema in cui viene attribuita più autonomia alla montagna,
specificando altresì però che “montagna” vuol dire Briga Alta, Viozene e che la montagna non può
scendere a valle.
Il Sindaco invita il Consiglio Comunale alla seguente riflessione: le Alpi si stanno spopolando
solamente sul versante italiano, non sul versante francese o svizzero dove alla montagna è data più
autonomia; conclude pertanto ribadendo sulla necessità di una legislazione per la montagna che si
accorga e disciplini le sue peculiarità .
Nessuno chiede più la parola ed il Sindaco chiude pertanto la seduta consiliare.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
BENZO GIANFRANCO
_______ F.to _______

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICCI dr.ssa Cinzia
_______ F.to _______
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