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“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerando che: 

 

• lo svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata del vetro comporta un elevato 

e fastidioso rumore, specie nelle vie strette del concentrico; 

 

• allo stato attuale tale svuotamento avviene anche nelle primissime ore del mattino, quando 

una parte della popolazione ancora dorme; 

 

 

invita l’Amministrazione 

 

a concordare con il gestore della raccolta dei rifiuti un orario per lo svuotamento dei contenitori 

per la raccolta differenziata del vetro, in modo che tale raccolta non possa iniziare prima delle ore 

7,00 del mattino.” 

 
 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Dutto Claudio, 
Martini Matteo, Panero Teresio, Malvolti Piercarlo e Fino Umberto, sono pertanto presenti n. 33 
componenti; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione i Consiglieri Bodino Angelo e Cravero Riccardo 
propongono un rinvio dell’ordine del giorno alla competente Commissione Consiliare 
Permanente per un approfondimento, proposta che non viene accolta dal Consigliere Galfrè 
Livio; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Lauria Giuseppe propone il ritiro 
dell’ordine del giorno, proposta che non viene accolta dal Consigliere Galfrè Livio; 
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Presenti in aula n. 33  
Non partecipano alla votazione n.   3 Botta Fabrizio, Gozzerino Dario e 

Lauria Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 30  

Astenuti  n. 10 Beltramo Giovanni, Cometto 
Michelangelo e Manna Alfredo 
(CUNEO SOLIDALE); Bongiovanni 
Sergio, Enrici Silvano e Panero 
Teresio (CENTRO LISTA CIVICA); 
Cavallo Valter (LA CITTA’ 
APERTA); Barbero Giovanni Battista 
e Manti Filippo (LA 
MARGHERITA); Valmaggia Alberto  

Votanti n. 20  
Voti favorevoli n. 14  
Voti contrari n.   6 Renaudo Tarcisio (CUNEO 

SOLIDALE); Bergese Riccardo, 
Mandrile Gian Luca e Tassone 
Giuseppe (DS-CUNEO VIVA); 
Malvolti Piercarlo (UDC); Bodino 
Angelo (GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA) 
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“ . . . . . O M I S S I S . . . . .” 
 
 
 
 
 


