CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale STRAORDINARIO
il giorno 18 Ottobre 2012, alle ore 20,00 presso la sede di Bivio Pratole si è tenuta un'assemblea straordinaria della
Consulta di frazione nella quale sono intervenuti il Sindaco Domenico Di Giorgio, il Presidente del Consiglio comunale
nonchè coordinatrice delle consulte di frazioni Dott.ssa MariaRosalba De Vivo e il consigliere comunale Sig.ra Silvana
Nardiello
all’ordine del giorno
1) RIEPILOGO ED AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITA' DELLA CONSULTA
Presenti i membri ordinari: Calenda Ester, Salvestri Elvira , Piccolo Antonio,Di Gilio Alfredo,Carbone Antonio
Presenti i membri esterni: Garofalo Rosario,Alfonso Bonito
Assenti i membri ordinari: Campione Emilio,Landi Emanuela,Pomaro Franco, Longhitano Liliana
Il Rappresentante della Consulta Sig.ra Ester Calenda avendo constatato la presenza del numero legale, dichiara
l’assemblea aperta e legittimata.
La presente riunione promossa dal Rappresentante , ma voluta fortemente dall'intero gruppo vuole essere l'occasione
per riepilogare l'attività svolta finora e lo spunto per chiarimenti ad aggiornamenti sulle varie segnalazioni effettuate.
Nel suo intervento il Sindaco ringrazia ciascun membro della consulta per l'impegno serio e costante dimostrato
riconoscendo al gruppo di aver interpretato in maniera corretta il significato ed il compito della consulta , anello di
congiunzione tra i cittadini e l'amministrazione comunale, sottolineando la responsabilità assunta dal Rappresentante
nella gestione delicata del ruolo.
Ribadisce l'assoluta volontarietà alla partecipazione dell'associazione e la consapevolezza che il proprio impegno ha un
unico scopo, d'interesse sociale.
In egual modo il Sindaco sottolinea le carenze e gli obiettivi ancora da raggiungere spiegando che l'iter finora seguito dal
Rappresentante della consulta deve essere necessariamente modificato in quanto non attinente alle direttive.
Le segnalazioni effettuate da quest'ultimo vanno inoltrate prima agli uffici e addetti di competenza, avendo tutti i
Rappresentanti delle consulte di frazioni i contatti diretti e solo in caso di mancata risposta o di immotivato non
intervento, al Sindaco.
Questo consente non solo di avere una più immediata soluzione del problema ma anche il monitoraggio e la funzionalità
degli uffici comunali, con la possibilità di intervenire dove questa è alquanto carente.
Il rappresentante e l'intero gruppo ne prendono atto ,ripromettendosi di attenersi nel prosieguo alle indicazioni date.
Sugli aggiornamenti di stato delle segnalazioni effettuate o sui progetti ancora non eseguiti, il Sindaco fornisce tutte le
informazioni necessarie per avere il quadro generale della situazione, motivando i ritardi per inconvenienti insorti in fase
di esecuzione , rallentamenti burocratici e in alcuni casi alla non diretta competenza dell'ente.
Invita il Rappresentante a richiedere, ove necessario, agli addetti competenti continui aggiornamenti dei progetti
d'interesse.
Avendo proficuamente ed esaustivamente concluso l'incontro il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l'adunanza
alle ore 22,00 dando appuntamento per la prossima riunione del 30.10.2012 ore 19,30
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