Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Novembre alle ore 17:00 a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare
- Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione
previa notifica.

Comune di Finale Ligure

Fatto l'appello nominale risultano:

Provincia di Savona

Numero progressivo

87

N.

Nominativo

Pres.

1

FRASCHERELLI UGO

X

2

GUZZI ANDREA

X

3

BRICHETTO CLARA

X

Ass.

4

CASANOVA CLAUDIO

X

OGGETTO

5

ROSA MARILENA

X

Interpellanza presentata
con nota prot. n. 36076
del
12.11.2019
dal
Consigliere
comunale
Marinella Geremia del
Gruppo
Consiliare
"Marinella Geremia - Lega
Salvini Premier" avente
ad oggetto: "Interpellanza
inerente la richiesta di
riqualificazione del verde
ed illuminazione pubblica
dalla Scalinata Suor Maria
Giuseppa
Rossello
presso Piazza Milano".

6

VENERUCCI DELIA

X

7

DE SCIORA FRANCO

X

8

GATTERO OLGA

X

9

RESCIGNO MASSIMO

X

10

MAMBERTO CARLO

X

11

SALPIETRO LAURA

X

12

DALL'ARA DELFIO

X

13

GUALBERTI MASSIMO

X

14

FASCIOLO CAMILLA

X

15

CILETO TIZIANA

X

16

CERVONE PIER PAOLO

17

GEREMIA MARINELLA

X
X

Totale componenti: Presenti: 14 Assenti: 3

______________________________________________________________
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Il Presidente Franco De Sciora assume la presidenza della presente adunanza
Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati
i Consiglieri signori:
______________________________________________________________

N. 87
OGGETTO:

Interpellanza presentata con nota prot. n. 36076 del 12.11.2019 dal Consigliere
comunale Marinella Geremia del Gruppo Consiliare "Marinella Geremia - Lega
Salvini Premier" avente ad oggetto: "Interpellanza inerente la richiesta di
riqualificazione del verde ed illuminazione pubblica dalla Scalinata Suor Maria
Giuseppa Rossello presso Piazza Milano".

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'interpellanza presentata dal Consigliere Comunale Marinella Geremia del
Gruppo Consiliare "Marinella Geremia – Lega Salvini Premier" in data 12.11.2019, Prot. N.
36076;
SENTITA la discussione come di seguito riportata;

PRESIDENTE
.........
Alle ore 22,10 esce il Consigliere Tiziana CILETO mentre parla il Presidente De Sciora.
Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali.
CONSIGLIERE MARINELLA GEREMIA
Niente, vi richiedo io questo intervento, tra l’altro in una scalinata che è un punto di
collegamento tra tutta la via diciamo Caviglia, via Forte di Legnino ed il centro cittadino. È
una scalinata tra l’altro adiacente ad una piazza che è stata da poco riqualificata, quindi
ancora un punto a favore per poter intervenire, sia dal punto di vista del verde, perché
adesso effettivamente c’è una situazione un po’, diciamo, di incuria e dal punto di vista
dell’illuminazione, perché forse andrebbe anche questa potenziata. Volevo sapere se,
appunto, visto che abbiamo parlato di programmazione questa sera, potete anche darmi
una tempistica per questo intervento. Grazie.
PRESIDENTE
Assessore Guzzi.
ASSESSORE ANDREA GUZZI
Si, dunque, devo essere sincero, quando ho ricevuto l’interpellanza, parlando con gli uffici
avevamo già programmato un intervento per i giorni scorsi. ...(Intervento fuori microfono)...
lì c’era proprio un progetto, quindi era più nero su bianco. Anche questo era nero su
bianco perché il cronoprogramma che noi emettiamo alle maestranze comunali, le
facciamo di solito il venerdì, era programmata per lunedì, proprio per anche dare una
risposta concreta al Consiglio Comunale, purtroppo per il meteo abbiamo traslato un
sacco di interventi sul verde, come potete immaginare. Quindi l’impegno è abbastanza
immediato , nei prossimi giorni c’è un intervento sul verde.
Per quanto riguarda invece la pubblica illuminazione, anche qui un impegno però molto più
in là nel tempo. Nel senso che noi appalteremo un piccolo, faremo un piccolo bando per la
pubblica illuminazione, come abbiamo fatto quest’anno che si è esaurito, ed uno degli
interventi che ho chiesto di inserire in questo appalto quadro, è proprio il potenziamento
della scalinata da te citato, anche perché, devo dire la verità, è stata una delle cose
sollecitate anche da alcuni Consiglieri di Maggioranza, quindi è un’intenzione, quindi
un’ulteriore impegno che prendo anche perché, appunto, è sollecitato da più parti. Quindi
più che condivisibile.

Alle ore 22,12 esce e rientra subito l'Assessore Delia VENERUCCI mentre parla
l'Assessore Guzzi.
Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali.
Alle ore 22,13 rientra il Consigliere Tiziana CILETO mentre parla l'Assessore Guzzi.
Sono presenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri comunali.
CONSIGLIERE MARINELLA GEREMIA
Sì, perché un miglioramento ci potrà essere senz’altro con la potatura degli alberi che
coprono comunque anche le luci esistenti. Però senz’altro va potenziata, perché questa
scalinata, come vi ho detto prima, è molto frequentata perché è un punto di collegamento
con il centro. Approfitto, anche se non c’entra niente, comunque, visto che abbiamo
parlato di questo impegno per l’illuminazione pubblica, che mi sono dimenticata appunto di
dirlo nel question time, ci sarebbe anche da valutare, visto che abbiamo parlato anche
tanto del Viale, del Lungomare Migliorini, anche l’illuminazione delle aiuole, quelle che
ormai hanno qualche anno, con le luci bordeaux, che tra l’altro, a quanto ho capito,
parlando con degli operai, sono anche adesso di, non esistono neanche più i pezzi di
ricambio per quelle luci lì, quindi andrebbero anche quelle sostituite, perché parecchie
sono buie, non funzionano più, grazie.
Alle ore 22,13 esce il Consigliere Tiziana CILETO mentre parla il Consigliere Geremia.
Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali.
PRESIDENTE
Vuoi dire qualcosa.
ASSESSORE ANDREA GUZZI
Condivido anche quest’osservazione. E con due tranche differenti negli ultimi cinque anni
abbiamo completato quello che aveva iniziato a fare l’Amministrazione Richeri, quindi nel
rinnovare la pubblica illuminazione sul lungomare, l’abbiamo fatto prima ultimando la parte
ponente, poi più recentemente la parte levante, ora manca la parte centrale, appunto, di
quelle vecchie. I cui vecchi apparati bassi, a cui facevi riferimento, è nei nostri programmi,
quindi nei prossimi anni di certo verrà anche questo concretizzato.
PRESIDENTE
Siamo giunti alla conclusione. Buon appetito a tutti.
Indi, verificato l'avvenuto esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.
Sono le ore 22,15.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Presidente
F.to Franco De Sciora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
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