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E’POSSIBILECAMBIARE!

Due anni di amministrazione stanno per concludersi, è presto per fare dei bilanci, anche se molte cose sono state fatte ed altre ne restano da
fare, è invece il tempo di formulare alcune riflessioni su cosa fare e come fare per dare un senso concreto ad un nuovo modo di amministrare.
Io miro al cambiamento attraverso un progetto che in primo luogo deve combattere la tendenza delle promesse che non si possono
mantenere, ed ammettere, con serietà, che di fronte a ristrettezze finanziarie bisogna assumersi delle responsabilità e proporre delle scelte
che mirino al bene comune, anche se questo significa, molte volte, fare cadere alcune aspettative, irritare gli animi ed essere messi sotto
accusa.
Cambiare modo di amministrare è anche dire ai cittadini quello che si vuole fare, spiegare le linee programmatiche e dimostrare che si porta
avanti un'azione capace di ottenere dei risultati utili che mirano a valorizzare e risanare il territorio.
Questo foglio, che giunge con discrezione nelle vostre case, rappresenta un momento di concreto cambiamento poiché è un mezzo utile di
partecipazione e di informazione sulle scelte e sull'operato dell'amministrazione.
La prima domanda che mi sono posto, fin dall'inizio del mio mandato, è stata: quale azione intraprendere per dare vitalità e non far sparire il
nostro piccolo paese? La risposta è stata semplice: valorizzare il territorio e tutto quello che può offrire, e farlo conoscere.
Come? Per prima cosa abbiamo raccolto notizie su Denice, sulla sua storia, sulla sua cultura, sulla bellezza di tutta l'area del borgo, e
pubblicato un depliant illustrativo ampiamente divulgato; abbiamo costruito un sito internet ed abbiamo organizzato alcune manifestazioni
di grande prestigio che hanno portato a Denice migliaia di visitatori.
La seconda domanda che mi sono posto è stata: e più utile ristrutturare, abbellire i vicoli del centro storico, l'area della torre, completare i
lavori dell'ex campo da tennis, completare la rete fognaria ed installare dei punti luce in Regione Bonini o progettare nuove strutture (vedi
area di sosta)?
Personalmente sono convinto che in un momento di particolare limitatezza delle risorse sia molto più utile che le poche entrate siano
indirizzate alla sistemazione, ristrutturazione, manutenzione e salvaguardia del nostro patrimonio.
Condividendo questa sensazione possiamo fare crescere e conoscere Denice, poiché il rilancio dei piccoli Comuni può avvenire solo
attraverso la valorizzazione del loro territorio.
Desidero cambiare veramente il modo di amministrare e dare concretezza alle mie idee, per non deludere le aspettative di chi mi ha dato
fiducia.
Grazie per l'attenzione
Nicola Papa

25 Aprile 1976
Ho pianto questo giorno
Che doveva essere di gioia;
ho ripensato a te,Loris,
che stai immobile nella tomba
e senti pesare sul cuore
la medaglia d'oro!
I muri imbrattati
Di croci naziste,
di fasci littori….
E' proprio vero che tutto
È stato inutile? Io penso di no
Anche se a volte tutto porta
A farmi credere che lo sia stato.
Franco Mazzi “ i silenzi”
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Grande serata il 24 dicembre all'ormai consueto incontro “uniti per un
brindisi natalizio”nell'oratorio di S. Sebastiano.
Veramente tanta gente, una massa di persone hanno affollato la sala in un
viaggio mistico ed immaginario per il mondo, attorniati dalle bellissime
teche contenenti le natività provenienti da tutto il mondo e guidati dai canti
internazionali di Natale, eseguiti con grande maestria dal soprano
Gheltrito e gli allievi della scuola di musica “Corale città diAcqui Terme”
Dopo l'arrivo di babbo natale che ha regalato emozioni e doni ai bimbi
presenti, il sindaco Nicola Papa, nel ringraziare tutti gli intervenuti per la
massiccia presenza si è soffermato sulle motivazioni che hanno indotto
l'amministrazione comunale a scegliere un evento così ricco e profondo di
significato, ha poi ribadito il concetto che solo attraverso manifestazione
culturali ed eventi unici, come quello organizzato in agosto con la Cascina
Poggio,”Master d'Italia 2005”ove sono giunti a Denice circa duecento
persone provenienti da molte regioni italiane e, questa mostra che, oltre a
portare alla ribalta il nostro paese, continua ad essere visitata da moltissime
persone, eventi questi indispensabili per fare conoscere, valorizzare ed
apprezzare il nostro territorio.
Ha concluso ringraziando tutti gli sponsor che hanno, con il loro
contributo, permesso l'allestimento della mostra, tenuto conto della
ristrettezza del bilancio comunale.

Hanno collaborato:
Micaela Ciarlo
Silvia Romi
Martina Poggio
Serena Poggio
Lucente Antonella
Garbero Mauro
Nicola Papa

Grande intensità emotiva ha suscitato il ricordo di Giorgio Cartasegna , il
Sindaco nella sua introduzione ha percorso la vita di Cartasegna
soffermandosi sulle sue poesie e sul messaggio delle sue poesie , “ la
poesia di Giorgio Cartasegna ha proseguito è semplice e nello stesso
tempo accattivante, le parole ti penetrano nell'animo, ti avvicinano, ti
scuotono. Ogni sensazione si trasforma in una immagine nitida e ci porta a
conoscere il suo mondo, un mondo di piccole ma profonde cose, di grandi
ideali, ove l'amicizia, il rispetto del prossimo e l'amore emergono con
grande forza.”
Sono state ascoltate, recitate dai componenti del coro, alcune poesie. Le
parole ed i pensieri di Giorgione, per un attimo ci hanno portato a
rimpiangere le cose semplici, familiari, naturali sgretolati da nuovi
atteggiamenti dell'uomo in preda ad una corsa sfrenata che lascia poco
spazio alla bellezza ed al sogno.
La serata si è poi conclusa con un brindisi e gli auguri di buon Natale ed un
FeliceAnno Nuovo ed un arrivederci al prossimo Natale.
“LA TORRE ED IL SOGNO DEI PRESEPI”
Domenica otto gennaio 2006 si è chiusa, con grande successo di pubblico e di critica, la prima mostra internazionale del presepe allestita nell'oratorio
di S. Sebastiano in Denice, ove sono state esposte circa cinquanta natività provenienti da ogni parte del mondo.
L'oratorio di S. Sebastiano edificato nel 1513 dalla confraternita di San Carlo, ristrutturato e reso fruibile per manifestazioni ed iniziative culturali ha
accolto circa duemila visitatori (scuole,gruppi di anziani ,amatori, persone comuni) provenienti da ogni parte che hanno avuto parole di elogio per gli
organizzatori ed apprezzato le rappresentazioni realizzate con le diverse tecniche e tipo di materiale, monoblocchi in ceramica, terracotta, legno e
sughero e perfino in carta stagnola.
La mostra ha portato in questo piccolo borgo medioevale una moltitudine di persone che hanno potuto ammirare e constatarne la bellezza delle sue
antiche case in pietra, i suoi preziosi reperti storici, i voltoni e la sua grande torre del secolo XII costruita dai Marchesi del Carretto e la tranquillità del
luogo.
E' stato per molti una sorpresa, dopo aver gustato la prelibatezza dei piati tipici al ristorante Belvedere fare quattro passi per questo bellissimo borgo
visitare l'Oratorio di S. Sebastiano e restare incantati davanti alle ventidue teche contenenti i piccoli capolavori esposti.
1926 visitatori hanno votato il presepe più bello.
La rappresentazione del presepe di Cracovia, costruito in carta stagnola, ha trovato il massimo consenso (310 voti), Napoli con la rappresentazione
scenica in sughero, legno e ceramica illuminato ha raccolto 164 preferenze, mentre al terzo posto si è classificato il bellissimo monoblocco presentato
a Rai uno e proveniente da Osnago (Mi).
Grande soddisfazione per Denice ove la rappresentazione presentata dalla signora Buonomo Lucia ( residente in Denice) ha raccolto 120 voti..
Soddisfatti gli organizzatori per un successo, dove la vigilia nessuno sperava, il più soddisfatto di tutti, colui che ha più voluto questo evento, il
sindaco Nicola Papa, che nel ringraziare tutti gli sponsor che hanno sostenuto concretamente l'iniziativa, ha ammesso….” che un successo di pubblico
e critica di queste proporzione è stata una sorpresa per tutti, portare a Denice circa duemila persone è stata per tutti noi grande soddisfazione, leggere,
unito al voto espresso dai visitatori, attestati di stima ed incoraggiamento ci ha appagato per gli sforzi profusi per l'allestimento della mostra.
L'amministrazione è impegnata in questo percorso , perchè sono convinto, attraverso manifestazioni culturali, si possono trovare le soluzioni per il
rilancio, la valorizzazione e la conoscenza del territorio”.
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NOTIZIE DAL COMUNE
La ristrutturazione dei locali , a piano terra, dell'edificio comunale
completa un altro tassello del nostro programma amministrativo.
A breve tempo, l'ambulatorio comunale, sarà trasferito in questi
locali eliminando definitivamente i molti disagi per le persone
anziane.
Gli stessi locali serviranno anche come sede della sezione
elettorale..
Sono stati completati i lavori “Progetto ripristino strada comunale
Denice-Monastero.
E' stato approvato il progetto per : Lavori di sistemazione e
movimento franoso e ripristino fognatura in località concentrico.
(progettista geom. Guglieri)
E' stato approvato il progetto per : Lavori di ripristino strade
comunali Denice-Mombaldone-Denice Monastero (progettista ing.
Benzi)

BORCHIE CIMITERIALI

E' stato approvato il progetto per: Lavori di sistemazione
movimento franoso e ripristino fognatura località concentrico.
Località strada cimitero. (progettista arch. Ferioli)

Alcuni cittadini mi hanno chiesto delucidazioni in merito alla
richiesta di rimborso delle spese sostenute per la sostituzione delle
borchie di fissaggio delle lapidi.

E' stato approvato il progetto: Costruzione nuovo tratto fognario
comunale in località Cavalli.
( progettista arch. Naldini)

In merito faccio presente che:

I lavori di consolidamento movimento franoso in località Re
Ministri-Cribattola , al momento sono sospesi per il freddo,
riprenderanno fra non molto ( progettista Arch.Naldini e Ing.
Guglieri).
Riprenderanno al più presto i lavori di consolidamento movimento
franoso su strada comunale Denice-Mombaldone. ( progettista Ing.
Guala)
E' stato consegnato in Comune, dall'Arch. Tornato, il progetto di
riqualificazione dell'area della Torre.
E' stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale ed il
Regolamento per l'Affissione Comunale.
I progetti ed i regolamenti sono visionabili ed a disposizione di
tutti in Comune.

la Giunta dell'Amministrazione Mastorchio, per eliminare
il pericolo determinato dalla vetustà delle suddette, ne decideva la
sostituzione, sborsando alla ditta esecutrice circa 4.900,00 euro;
Successivamente alla mia nomina a Sindaco, venuto a
conoscenza della procedura non ancora conclusa, ho provveduto, in
fase di preparazione del bilancio di previsione 2005, a far istruire un
capitolo in entrata di importo corrispondente a quello di spesa, al fine
di completare e legalizzare l'iter burocratico.
Da qui nasce la richiesta di rimborso della spesa sostenuta formulata
nei confronti dei soggetti interessati dall'intervento, come
conseguenza ormai inevitabile del metodo usato dalla precedente
amministrazione, oltre che per evitare problematiche finanziare e
legali.
Alla domanda se la pratica istruita dall'Amministrazione Mastorchio
abbia seguito il giusto percorso, la mia risposta non può che essere
negativa: il Sindaco, in presenza di comprovato pericolo, ha il dovere
di predisporre un'ordinanza ed avvertire gli interessati, dando loro il
giusto tempo per procedere alla sostituzione; e solo in caso di
inadempimento alla stessa deve intervenire come amministrazione
per rimediare direttamente alla situazione di pericolo e, in seguito,
richiedere a tutti gli interessati che non hanno ottemperato
all'ordinanza la somma dovuta a titolo di rimborso delle spese
sostenute.
Mi scuso con tutti i cittadini interessati per il disturbo arrecato e
ribadisco la necessità di recuperare la somma spesa, onde portare
finalmente a definizione la pratica, come peraltro imposto dalla
normativa vigente.
Pertanto tutti gli interessati sono pregati di regolarizzare la propria
posizione.

Spazio riservato ai cittadini. Inviate le vostre lettere a:
Comune di Denice
Piazza San Lorenzo - Denice (AL)
FAX: 0144 952530 E-mail: comunedidenice@libero.it
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AREACASTELLO
Struttura questa finanziata dalla Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida dal titolo “ UNA VALLE PER IL TURISMO IN
AMBIENTE” realizzazione di una struttura che comprende un locale destinato alla divulgazione di iniziative turistiche-culturali - costo
dell'opera 38.734,24 euro.
Verbalmente ho chiesto al tecnico progettista di valutare la possibilità di variare, oggi, la destinazione del locale destinato ad iniziative
culturali in un locale attrezzato a cucina, la risposta, ampiamente argomentata, è stata negativa.
La risposta avuta per il sottoscritto non ha rappresentato una novità, come credo non sia una novità per il consigliere Mastorchio: lui, da
Sindaco, ha approvato il progetto, ha seguito l'iter della pratica ed aveva potere e facoltà decisionale per qualsiasi cambiamento o modifica.
Qualcuno dovrebbe chiedersi come mai ,oggi, da consigliere, Mastorchio firmi una richiesta di cambiamento di destinazione d'uso di un
locale nato con scopi culturali e turistici in una destinazione a cucina attrezzata (fra l'altro fruibile al massimo una volta l'anno). Perché, io mi
chiedo, quand'era Sindaco, non ha provveduto a modificare il progetto in modo da dare a se stesso ed agli altri quella soluzione che, oggi,
chiede alla mia amministrazione?
La risposta è facile: perché non poteva farlo.
L'area circostante la torre non necessita di una cucina attrezzata e non utilizzabile per altre iniziative.
L'area della torre necessita di un progetto di ristrutturazione e di abbellimento, idoneo a qualsiasi tipo di manifestazione.
La torre deve essere agibile, visitabile, in modo che tutti possano, da quell'altezza, ammirare lo splendore della valle.
Per questo ho predisposto un progetto, condiviso dal responsabile delle BelleArti, che mira veramente al rilancio ed alla valorizzazione del
territorio.
AREAATTREZZATAEX CAMPO DATENNIS
La struttura dell'area attrezzata dell'ex campo da tennis è sotto gli occhi di tutti.
Quell'area, posta all'ingresso del paese, incompleta e non servibile, da un'immagine indecorosa, di abbandono, che non aiuta la
valorizzazione territoriale del paese.
Eppure quella struttura è stata finanziata per 53 mila euro dalla Comunità Montana e con un contributo dal bilancio comunale di Denice.
Oggi quella struttura potrebbe essere completata.
Oggi quella area potrebbe diventare, anche se piccola, un'area di aggregazione sociale e sportiva.
Oggi possiamo ridonare a quell'area la sua dignità e togliere definitivamente l'immagine di abbandono e di indifferenza che si è creata.
Quella zona ha un suo progetto, finanziato totalmente dalla comunità montana (il comune di Denice non sborsa un Euro): progetto
approvato e reso esecutivo dalla giunta della comunità stessa.
Signori consiglieri, questa è una grande occasione, abbiamo a disposizione un contributo a totale carico della comunità montana che
potrebbe dare una sistemazione definitiva a quella zona, rifiutarlo, cercare proposte non sostenibili significa perdere ancora del tempo e
perdere del tempo significa perdere il finanziamento.
AREA ATTREZZATAIN REGIONE BONINI
Su questo progetto si è molto dibattuto. Si è detto di tutto o quasi.
Siamo a conoscenza che il progetto è stato elaborato ed approvato su di un terreno ancora non di proprietà comunale.
Sappiamo anche che la Comunità Montana per la realizzazione del progetto chiedeva che il Comune di Denice fosse proprietario del terreno
ed un finanziamento di 25 mila euro.
La Giunta Comunale con delibera N. 6 del 2001 si impegnava a reperire i fondi chiedendo un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti ( la
pratica non è stata mai avviata).
Con delibera di Consiglio del 11/03/2004 (sei consiglieri favorevoli e quattro contrari) si acquisiva un terreno agricolo di proprietà della
signora Cagno valutato in euro 5 al mq., per un totale di 21 mila euro, cui vanno aggiunte le spese dell'atto di compravendita.
Il contratto di compravendita veniva stipulato il 10 di giugno del 2004.
Il 28/4/2004 era stato approvato il progetto di variante al P.R.G., con il quale la zona agricola da acquisire diventava Zona a servizio,
mentre il terreno dove era stato elaborato il progetto diventava area edificabile.
Questa la sintesi della situazione che avevo ereditato, ovvero:
Un progetto “LAVORI- REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER RICEZIONE TURISTICA” non coperto totalmente da
fondi e dove il Comune di Denice doveva trovare soldi per 25 mila euro;
Portare avanti un progetto in queste condizioni significava immettere sul territorio un'altra struttura incompleta.
Sapere in anticipo di non avere possibilità di trovare finanziamenti per completare il progetto, in quanto la politica restrittiva del
governo, impone ai bilanci comunali e regionali enormi tagli alle risorse;
La presa di coscienza di non poter reperire dal bilancio comunale 25 mila euro mi ha portato quindi a prendere una decisione coerente ed
onesta verso i cittadini e, per essere molto chiari, logica se rapportata con il mio programma elettorale, condiviso e sostenuto dagli stessi
cittadini.
Queste sono le motivazioni che mi hanno spinto a bloccare quel progetto ed a chiedere al Presidente della Comunità Montana, prima di
perdere il finanziamento, ad indirizzare il contributo concesso per la costruzione dell'area attrezzata in Reg. Bonini al completamento della
struttura attrezzata dell'ex campo da tennis.
Detto questo, in sincerità, non ho nulla in contrario ad un intervento in Reg. Bonini e condivido la richiesta avanzata di progettare in quella
zona: l'importante è elaborare un progetto fattibile, consono al rilancio della zona e che sia, in primo luogo, completo e coperto
finanziariamente.
Si potrebbe, stasera, istituire una commissione consiliare per valutare il tipo di progetto e procedere alla ricerca di possibili finanziamenti,
oltre che per valutare la possibilità di accedere a mutui mediante i fondi del bilancio comunale.
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Denice 12 gennaio 2006
Oggetto: Progetto per i lavori di creazione area attrezzata.
Chiarimenti.
Al Signor Presidente della Comunità Montana “Suol D'Aleramo”
Acqui Terme
Caro Presidente ti invio, in allegato, una richiesta sottoscritta da
cinque consiglieri facendo parte del Consiglio Comunale di
Denice. O necessità di avere alcune risposte in modo da decidere
il percorso da seguire e la scelta consona al mio progetto
amministrativo ed evitare, ancora una volta, di trovare sul
territorio strutture non fruibili ed incomplete.
- E' possibile distribuire su tre zone il finanziamento per
“Progetto per i lavori di creazione di un'area attrezzata?
- La struttura adiacente la torre progettata e finanziata dalla
Comunità Montana Langa Artigiana e dalla Comunità Montana
“Suol D'Aleramo” con un locale destinato alla divulgazione delle
iniziative culturali, di recente costruzione può cambiare
destinazione d'uso e diventare cucina attrezzata?
- La copertura finanziaria è adeguata al completamento della
richiesta avanzata dai cinque consiglieri comunali?
Cordialmente
Nicola Papa

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente che, facendo seguito a quanto emerso
nell'ultima riunione del Consiglio Comunale,mette in discussione le
proposte contenute nella relazione illustrata nel punto precedente,ed
evidenzia l'importanza di non perdere il finanziamento ottenuto, con
conseguente grave danno per l'interesse generale della comunità
denicese,ribadisce inoltre la necessità di completare un'opera e fa
presente che con questo intervento si potrà realizzare nella zona dell'ex
tennis un'area idonea agli scopi aggregativi di cui il paese ha bisogno.Fa
presente inoltre,nel tentativo di fornire una risposta positiva alle istanze
di alcuni consiglieri, che ritengono importante per il Comune lo sviluppo
dell'area Reg.Bonini, e richiamandosi anche al senso di responsabilità
che dovrebbe animare l'intero Consiglio in merito alle scelte da
intraprendere: da una parte la volontà di realizzare opere che diano lustro
al paese,e d'altra parte le ristrette possibilità economiche dell'Ente,
propone pertanto di istituire una commissione consiliare per valutare un
progetto fattibile ed utile per il paese e procedere allo studio dei possibili
mezzi di finanziamento;
RILEVATA,su proposta del Presidente,l'utilità di nominare una
commissione paritetica, presieduta dal Sindaco e composta di quattro
membri: due appartenenti al gruppo di maggioranza e due al gruppo di
minoranza.
DELIBERA
Di approvare l'ubicazione del progetto per la realizzazione di un area
attrezzata nella zona dell'ex campo da tennis.
Di istituire per lo stadio di fattibilità di un progetto di intervento nell'area
di proprietà comunale sita in Reg Bovini, nella seguente composizione.
Nota: La proposta di deliberazione è stata approvata da sette consiglieri,
sei consiglieri hanno votato contro (Carbone Daniele - Ferraris
Francesco - Ferrero Fabio - Lazzarino Fabio - Mastorchio Giuseppe Mozzone Simona.
L'Istituzione della commissione è stata approvata all'unanimità ed è
stata così composta:
Nicola Papa Sindaco Presidente
Carbone Daniele Ferrero Fabio Ciarlo Micaela- Poggio Giuseppe
componenti

In merito a questa proposta, essendo la comunità montana “Suol D'Aleramo”finanziatrice del progetto di realizzazione di un'area attrezzata nel
comune di Denice, ho inviato, il giorno dodici di gennaio 2006 al Presidente Nani una lettera per avere alcuni chiarimenti.
Non ho avuto ancora alcuna risposta.
Nel contempo, considerato i tempi ristretti e per non rischiare di perdere il finanziamento, ho sentito, verbalmente, i tecnici progettisti ed un
funzionario regionale, in modo di capire e valutare la possibilità e la fattibilità legale della proposta e poter giungere a queste conclusioni.
Come premessa generale, nella lettera inviata al Presidente Nani ho evidenziato, ancora una volta, l'allergia di avere sul territorio strutture
incomplete e non fruibili. D'altronde, questa volontà era già stata evidenziata con chiarezza e fermezza, all'inizio del mio mandato, nei vari
incontri intercorsi, in cui si è discusso di programmazione territoriale.
Al Presidente Nani ho sempre argomentato la mia contrarietà per i cosiddetti “finanziamenti a pioggia”, che portano di solito ad iniziare progetti
senza sapere con esattezza il loro completamento ed ho espresso la volontà della mia amministrazione di non chiedere finanziamenti per nuovi
progetti, se prima non si trova una soluzione definitiva a quei lavori iniziati ed ancora non completati, come la struttura circostante la torre, l'area
cimiteriale e l'ex campo da tennis.
Su quest'ultima struttura, (ex campo da tennis), tenuto conto che la Comunità Montana ed il Comune di Denice hanno investito una buona
somma, ho chiesto, e continuato a chiedere, un contributo finanziario urgente, indispensabile per completare i lavori ed eliminare il senso di
abbandono e di degrado di un'area collocata alle porte del paese e non dare adito ad argomentazioni del tipo “ come si spreca il denaro
pubblico.”
Al quesito se la copertura finanziaria è adeguata a finanziare la proposta avanzata dai cinque consiglieri, la risposta dovrebbe essere ovvia, quel
finanziamento basta solamente per il completamento dell'area attrezzata del campo da tennis.
Suddividendo la cifra nelle varie zone, e legalmente ho seri dubbi che si possa fare in quanto il contributo è stato concesso “ per l'attrezzatura di
un'area e non per singole aree”, la proposta avanzata dai cinque consiglieri ci condurrebbe inesorabilmente ad avere tre aree incomplete invece
di una.
E questo non è accettabile perché mortifica una vera e seria organizzazione territoriale e va contro al nostro impegno programmatico presentato
ai cittadini.
Detto questo ora analizzerò nel merito ogni singola zona interessata.
Prosegue a pag. 4
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 GENNAIO 2006
E' stata modificata la commissione edilizia comunale dopo la circolare della Regione che invitava a non nominare ,in queste commissioni,
esponenti politici. Al posto del Sindaco presidente, viene nominato l'Arch. Lidia Zamorano dirigente del servizio ed al suo posto entra a fare
parte della commissione il Geom.Andrea Magone.
E' stata riproposta dalla nuova legge elettorale, la commissione elettorale. La votazione ha dato questo esito:
Presidente Sindaco componenti effettivi Ciarlo Micaela-Lazzarino Fabio-Ferrero Fabio supplenti Lucente Antonella-Poggio Franco.Mozzone Simona
E' stato approvato il regolamento della Privacy
Sono stati approvati gli indirizzi generali per andare ad un comodato d'uso per i locali usati delle poste.
Struttura utilizzata da tempo dalle poste ed ancora non legalizzata.Adesso il Comune e le Poste andranno a redigere un concordato d'uso.
Ferraris Francesco si dimette , per motivi familiari, da assessore. La delega ai lavori pubblici passa al vice sindaco Poggio Giuseppe.
AFerraris un ringraziamento per l'impegno ed il contributo profuso in questo scorcio di amministrazione.
Ed in ultimo si riportano integralmente le posizioni espresse in Consiglio in merito al punto primo e secondo.

Denice,li 21-12-2005
In merito alla discussione avvenuta durante l'ultimo consiglio Comunale del 30 novembre 2005, riguardante l'ubicazione dell'area turistica
ricettiva si è potuto riscontrare una valutazione negativa al punto all'ordine del giorno.
Considerato la difficile situazione dei bilanci degli enti locali, dettata da leggi finanziarie sempre più restrittive in particolare modo per i
piccoli Comuni come quello di Denice, e valutando questo finanziamento molto importante ma allo stesso tempo a “rischio”, vorremmo
cercare di riuscire a non perderlo ma distribuirlo in progetti concordati e che possono valorizzare lo sviluppo del paese stesso,
Per tanto il gruppo dei consiglieri sfavorevoli alla nuova ubicazione e quindi allo spostamento dell'area da una zona ad un'altra porta
all'attenzione dell'intero consiglio una serie proposta risolutiva che possa soddisfare le varie necessità evidenziate, mediante un progetto
integrato su più siti:
AREA CASTELLO: sistemazione dell'attuale locale esistente che risponda ai requisiti igienico sanitari richiesti dall'ASL per utilizzo del
locale stesso come cucina e ampliamento della struttura con una zona adibita a questa funzione.
AREA TENNIS: sistemazione dell'intera area con palificazione sulla zona danneggiata, totale recinzione ed illuminazione del vecchio
campo da Tennis.
AREA PIANI: sistemazione dell'intero terreno con materiale stabilizzato con necessario livellamento, totale recinzione ed illuminazione
della zona, costruzione di una struttura a portico con annessi servizi ed allacci acqua,fognatura, luce e da utilizzare come ricovero attrezzi
comunali e secondo necessita per iniziative ricreative/folcloristiche. Il tutto per dare un'identità all'intera zona ad uso pubblico
(parcheggio,collocazione contenitori per la raccolta differenziata ed ecc..) che si integri e sia funzionale all'approvata variante parziale del
piano regolatore.
Riteniamo che questa proposta possa soddisfare le storiche necessità e rafforzare tutte le iniziative che sono una parte importante dell'identità
del nostro PAESE.
Si richiede che tale proposta venga inserita all'interno dell'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.
I consiglieri: Carbone Daniele-Ferrero Fabio-Lazzarino Fabio-Mastorchio Giuseppe-Mozzone Simona
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