COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del Registro seduta del 06.03.2007
OGGETTO:Dichiarazioni del Sindaco.
L’anno duemilasette addi sei del mese di marzo alle ore 21.00 ,in Sessione ordinaria di
prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito
il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo
SORDINI Mara
SOBRERO Maria Paola
BAGNASCO Daniela
CARANCI Filippo Pinuccio
GUDERZO Ivan Daniele
MAZZARELLO Aldo
LORENZI Isidoro
MANGRONI Paolo
LAZZARI Valeria
TORRE Paola
BORIS Roberta
BANCHERO Gian Paolo
TEDESCO Vincenzo
ROBERTAZZO Leonardo
SETTI Sergio
CAMBONI Michele
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Totale presenti 12
Totale assenti 5

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in
prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 2
dell’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

Il Sindaco aggiorna l’Assemblea sullo sviluppo di alcune tematiche oggetto di discussione in
precedenti Assemblee.
TRASPORTO PUBBLICO.
Il Sindaco informa l’Assemblea che lo scorso 9 febbraio si è tenuto a Ronco Scrivia un incontro
pubblico organizzato dalla Comunità Montana sul tema del trasporto pubblico su gomma e rotaia
in valle, con la presenza dei rappresentanti delle aziende pubbliche di trasporto, della Provincia e
della Regione Liguria ai quali sono state illustrate e consegnate le proposte dei Comuni raccolte
dalla Commissione trasporti costituita in seno alla Comunità Montana Alta Valle Scrivia.
Riguardo alla questione dell’incremento delle corse da e per Genova più volte portato alla
attenzione del Consiglio Comunale, la novità sostanziale è che sono state inserite più risorse nel
bilancio regionale con specifico riferimento alla loro destinazione ed un incremento delle corse a
favore dei comuni dell’entroterra con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Alla luce di questo
provvedimento ed in considerazione della revisione apportata dal Comitato Pendolari alle loro
richieste di incremento del servizio, è possibile ora rimettere in discussione la proposta che ATP e
Provincia aveva presentato circa un anno fa e che comportava un forte incremento della
contribuzione a carico dei Comuni del bacino.
Adesso siamo in attesa che la Provincia si esprima al proposito considerato che spetta a lei definire i
criteri che guideranno la ripartizione dei fondi aggiuntivi.

FERROVIA GENOVA-CASELLA
Allo stesso incontro di cui sopra era presente l’Amministratore della Ferrovia Genova-Casella.
Il Dr. Villa nel corso del suo intervento si è rammaricato per il fatto che il ponte in sostituzione
dell’attuale passaggio a livello non si farà. Così non è certo per noi: la posizione del Sindaco infatti,
da sempre, è stata di netta contrarietà al ponte. Tale progetto è tramontato e ciò è stato detto
pubblicamente per la prima volta. L’Amministrazione Comunale intende ora dialogare con la
Regione per altri problemi di maggior rilievo: soluzionare il problema più volte sottoposto alla
ferrovia della messa in sicurezza del tratto promiscuo di via alla Stazione e ristrutturazione della
attuale area in cui è collocata la stazione di arrivo.

AREA VERDE
Il Sindaco ricorda che a fine novembre ha rappresentato i Comuni della Valle Scrivia alla sede del
Parlamento Europeo a Bruxelles nel corso della conferenza finale di presentazione delle
progettualità realizzate nell’ambito del progetto Poseidon. Esperienza senz’altro utile e valida così
come il progetto “Poseidon” che lascerà in dote ai Comuni coinvolti una progettazione importante.
L’area verde di Casella, parte del progetto, è stata poi suddivisa in lotti funzionali che, con idonee
progettazioni definitive, potrà via via vedere la sua realizzazione nel medio periodo. D’altronde
l’area è già molto apprezzata e può avere un notevole sviluppo a tutto vantaggio degli abitanti di
Casella e della Valle. L’area deve essere promossa e valorizzata. Precisa poi che il contratto di
acquisto dell’area dal Demanio è stato formalizzato e quindi la proprietà è del Comune in via
definitiva.
Per concludere il Sindaco informa l’Assemblea che Telecittà, su indicazione della Regione e
nell’ambito di illustrazione al pubblico di siti di eccellenza nei pubblici servizi, ha girato un servizio
sull’asilo nido comunale.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dr: Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 21.3.2007
Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì

21.3.2007
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 21.3.2007
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

