
Oggetto: Esame richiesta del Consigliere Capogruppo di minoranza Signor Busso Carmelo 
presentata il 16.03.2011 prot. 780, ad oggetto: "Progetto preliminare collegamento autostradale A/4 
- A/26 - esame e discussione delle soluzioni progettuali previste, assunzioneatto di indirizzo al 
Sindaco e alla Giunta Comunale      

IL PRESIDENTE 
 

RIFERISCE al Consiglio Comunale che il Consigliere Comunale Capogruppo di minoranza Signor BUSSO 
Carmelo ha presentato in data 16 marzo 2011 al n. 780, una richiesta ad oggetto “ Progetto preliminare 
collegamento autostradale A/4 – A/26 – esame e discussione delle soluzioni progettuali previste, assunzione 
atto di indirizzo al Sindaco e alla Giunta Comunale. 
 
INVITA quindi il Capogruppo di minoranza BUSSO Carmelo a dare lettura integrale della richiesta 
presentata che viene allegata al presente atto sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Capogruppo di minoranza BUSSO Carmelo, prima di dare lettura della richiesta, legge un 
ulteriore documento che viene consegnato al Segretario verbalizzante ed allegato al presente atto sotto la 
lettera B per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Il Consigliere Busso procede quindi alla lettura della richiesta presentata. 
 
TERMINATA la lettura della richiesta, inizia la discussione. 
 
Interviene il Sindaco che specifica che il Comune di Cerreto Castello ha già fatto n. 2 osservazioni, la prima 
con nota in data 07.07.2010 prot. 2246 e la seconda con nota in data odierna prot. n. 860.  Nelle predette 
osservazioni vengono già enunciati i concetti espressi in seduta odierna dal Capogruppo di minoranza. 
Prosegue quindi leggendo le due osservazioni presentate che vengono consegnate al Segretario verbalizzante 
ed allegate al presente atto  rispettivamente sotto la lettera C e D per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 
  
TERMINATA la discussione tutto il Consiglio Comunale è concorde nell’affermare la validità di quanto 
scritto nelle osservazioni e di quanto affermato sulla fattispecie nella presente seduta. L’intero Consiglio 
inoltre si dichiara favorevole a trasmettere il presente atto ai soggetti competenti quale rafforzativo delle 
osservazioni già trasmesse. 
 
Il Presidente chiede quindi di passare alla votazione della richiesta;   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la richiesta presentata dal Consigliere Comunale Capogruppo di minoranza Signor BUSSO Carmelo, 
relativa al Progetto preliminare di collegamento autostradale A/4 – A/26; 
 
UDITI  gli interventi dei consiglieri; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto; 

 
DELIBERA 

 
1.Di accogliere la richiesta presentata dal Consigliere Capogruppo di minoranza BUSSO Carmelo relativa al 
Progetto preliminare di collegamento autostradale A/4 – A/26; 
2.Di fare proprie le n. 2 osservazioni, inviate agli organi competenti rispettivamente con nota in data 
07.07.2010 prot. 2246 e con nota in data odierna prot. n. 860 ed  allegate al presente attocome già specificato 
in premessa, sotto la lettera C e D; 
3.Di trasmettere copia del presente atto al C.A.P. (Concessioni Autostradali Piemontesi), alla Regione 
Piemonte ed alla Provincia di Biella; 
4.Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole e palese il presente atto immediatamente 
eseguibile. 
 


