CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.12
il giorno 21 Novembre 2013 , alle ore 20,00 presso la sede di Bivio Pratole si è riunita, in prima convocazione,
l’assemblea della Consulta di frazione

Presenti i membri ordinari: Ester Calenda,Salvestri Elvira ,Carbone Antonio,Di Gilio Alfredo,Cobuccio Luigi, Piccolo
Antonio,Pomaro Franco
Presenti i membri esterni: Garofalo Rosario,Alfonso Bonito
Assenti i membri ordinari: Liliana Longhitano,Landi Manuela
Ospiti: Silvana Nardiello, Iuliano Bonaventura , Matrogiacomo Severino, Aliberti Silvana

Il Presidente della Consulta Ester Calenda dà il benvenuto a quattro dei cinque membri che entreranno nel gruppo
avendone fatto domanda.
Ricorda ai presenti la modifica apportata al numero dei partecipanti da 9 a 13 , considerando l’ipotesi che essendo un
membro della Consulta dimissionario probabilmente i 5 membri saranno eletti senza obbligo di sorteggio.
Non appena i 5 membri riceveranno la richiesta di conferma di adesione da parte del Sindaco si provvederà ad
organizzare un nuovo insediamento per il riassetto del gruppo.
Il Presidente coglie l’occasione per ribadire lo scopo principale delle Consulte di Frazioni , anello di congiunzione del
Comune con i cittadini, nate con l’intento di raccogliere le varie criticità del territorio consegnandole agli addetti di
competenza per la probabile soluzione.
Rende noto ai nuovi membri dell’opportunità messa a disposizione dei cittadini per la segnalazione di disservizi o criticità
, EPART, il portale che funge da interfaccia con l’amministrazione comunale , valido strumento con cui l’intera Consulta
riesce con estrema facilità a segnalare qualsiasi richiesta raccolta.
Vari punti entrano in discussione inerenti alle segnalazioni da effettuare , per le strade sconnesse e dissestate , alla
continua presenza di topi nell’area abbandonata dell’ex Parco Aurora e quella del nuovo membro Aliberti Silvana di “non
appartenenza” al Comune di Pugliano della zona di residenza ( condominio Di Lorenzo ) in stato di quasi abbandono.
Il Rappresentante di Consulta provvederà ad effettuare formale segnalazione sul portale di quanto emerso in riunione.
L’uso della sala del ristorante “Porta Marina” per la tombolata non è possibile in quanto in piena attività natalizia.
Si decide per la gita organizzata di stilare un volantino che sarà distribuito in vari punti del comune per consentire di
raccogliere il maggior numero di adesioni
Si rimanda alla prossima riunione di martedì 26 Novembre la conferma dei partecipanti
Il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l’adunanza.
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