CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.12
il giorno 30 Ottobre 2012, alle ore 19,30 presso la sede di Bivio Pratole si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea
della Consulta di frazione
all’ordine del giorno:
1) Subentro nuovo membro
2) varie ed eventuali.

Presenti i membri ordinari: Calenda Ester, Pomaro Franco, Salvestri Elvira , Gilio Alfredo,Carbone Antonio,Cobuccio Luigi
Presenti i membri esterni: Garofalo Rosario,Alfonso Bonito
Assenti i membri ordinari: Landi Emanuela,Piccolo Antonio,Liliana Longhitano
Il Rappresentante della Consulta Sig.ra Ester Calenda avendo constatato la presenza del numero legale, dichiara
l’assemblea aperta e legittimata.
PRIMO PUNTO ALL'O.D.G.
SUBENTRO NUOVO MEMBRO
In merito al punto in discussione la commissione preposta per la nomina dei membri delle consulte ha provveduto ad
effettuare un nuovo sorteggio tra le domande pervenute e non estratte in sostituzione del membro escluso Sig.Campione
Emilio.
Il membro estratto Sig. Cobuccio Luigi , invitato dal Rappresentante a presenziare alla riunione, provvede nella stessa a
formalizzare la domanda di accettazione della nomina.
Si forniscono al nuovo membro i dovuti aggiornamenti circa le attività svolte e il Rappresentante provvederà a fornirgli a
mezzo email eventuali approfondimenti.

SECONDO PUNTO ALL'O.D.G.
VARIE ED EVENTUALI
1) A seguito della riunione straordinaria con il Sindaco tenutasi il 18 c.m. il Rappresentante ha provveduto a riepilogare
in uno schema sintetico le diverse segnalazioni effettuate con l'avanzamento di stato in base alle azioni compiute.
Questo "report" consentirà a tutti i membri di essere costantemente aggiornati, sarà cura del Rappresentante di
inoltrarlo ai membri qualora si avranno delle variazioni. Inoltre è stato predisposto un modulo che consentirà ciascun
membro di raccogliere segnalazioni, suggerimenti , reclami da inoltrare al Rappresentante che provvederà all'invio agli
uffici competenti.
2) Si raccolgono le seguenti segnalazioni:
- unificazione o spostamento delle fermata SITA - CSTP
- segnaletica orizzontale ingresso principale Parco Verdiana
- verifica e spurgo tombini lungo il tratto stradale S.S.18
- richiesta verifica proprietà struttura interna al Parco Quadrifoglio
Non essendoci altri punti di discussione il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l'adunanza alle ore 21,00 dando
appuntamento per la prossima riunione del 20.11.2012 ore 19,30
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