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Comunicato Stampa
Consiglio Comunale del 15 maggio 2006 – 27° dell’Amministrazione Robbiano

Approvato il Piano comunale di protezione civile
In apertura dei lavori il Sindaco ha rivolto un saluto al Presidente
Giorgio Napolitano, nel giorno del suo insediamento al Quirinale.
Si è aperta con il saluto del Sindaco Lorenzo Robbiano al Presidente Giorgio
Napolitano, nel giorno del suo insediamento a Capo dello Stato, la seduta del
Consiglio Comunale che si è tenuta ieri sera, lunedì 15 maggio. Il Sindaco dopo
aver espresso al Presidente Carlo Azeglio Ciampi, il ringraziamento “per il grande
lavoro svolto, per l’equilibrio e le grandi capacità che ha messo a disposizione della
Nazione” ha sottolineato che “Il nuovo Presidente della Repubblica è uomo che ha
una sua storia politica, che non ha mai rinnegato, ma è anche uomo di grande
equilibrio. In tempi lontani, prima della caduta del muro di Berlino, prima che il suo
partito avviasse il processo che avviò la trasformazione del PCI prima in Pds e poi
in Democratici di sinistra, fu l’uomo delle grandi aperture, l’uomo del dialogo. “La
sua elezione – ha continuato il Sindaco - segna, senza dubbio di smentita, un fatto
storico importante: dopo sessanta anni dal referendum monarchia-repubblica un
ex comunista sale al Quirinale. Questo fatto simbolico apre nei fatti una nuova fase
della politica italiana che deve essere improntata sul dialogo e il confronto, libera
da schemi ideologici precostituiti.” “Siamo certi – ha concluso Robbiano unendo i
migliori auguri di buon lavoro e raccogliendo l’applauso dell’assemblea - che
Giorgio Napolitano non solo sarà all’altezza del compito che il Parlamento gli ha
assegnato ma che saprà essere il Presidente del dialogo e del confronto, il
Presidente di TUTTI gli italiani”.
La 27^ riunione di questa tornata è continuata con l’approvazione del Piano
comunale di protezione civile. Il Documento composto di 200 pagine, si apre con
un’analisi del territorio comunale, prosegue con gli scenari di rischi e degli eventi
massimi attesi, individua e organizza le risorse disponibili sul territorio
comprendendo anche l’organigramma della struttura comunale e si conclude con le
procedure che individuano i compiti e le azioni assegnate anche in attività
preventive, di informazioni nonché per l’organizzazione di esercitazioni.
Il Vice Sindaco Guido Trespioli – titolare della delega alla protezione civile - ha
sottolineato che “Il punto di partenza per la redazione del piano è stata lo studio
del nostro territorio , fondato su presupposti ed analisi storiche, rilevamenti ed
accertamenti puntuali, che ci sono serviti per elaborare questo importante
strumento operativo che ci consentirà di gestire al meglio tutti gli scenari di rischio
e organizzare le conseguenze a tutela della nostra comunità”.
I lavori del Consiglio sono proseguiti con la sostituzione del ex consigliere
comunale Piero Vernetti in seno all’Assemblea dell’Associazione dei Comuni del
Monferrato. È stata votata la consigliera Maria Rosa Porta che affiancherà il
rappresentante della maggioranza Roberto Rossi già in carica.
Il Consiglio, inoltre, ha approvato all’unanimità quattro deliberazioni in materia
urbanistica e altrettante illustrate dall’Assessore al Patrimonio Gianni Malfettani.
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Infine, la Giunta Comunale ha risposto alle interrogazioni dei gruppi di minoranza
relative alla viabilità in via Castello, al servizio raccolta rifiuti e sulla relativa
procedura in corso per l’affidamento ad ACOS ambiente, alla fornitura dell’impianto
di illuminazione artistica in piazza Dellepiane ed in relazione ai nuovi parcheggi che
interessano le vie Pavese, Bixio, Mameli, Ovada e Rattazzi. A tale proposito il
Sindaco e l’assessore Mallarino, hanno assicurato tutto il loro impegno per la
realizzazione di nuovi stalli di parcheggio già in programma e che si andranno ad
aggiungere a quelli realizzati in questi ultimi tempi.
dal Palazzo Comunale, 16 Maggio 2006
L’Ufficio Stampa
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