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Verbale N°° 9 del giorno 22 maggio 2013
In data 22 maggio 2013 alle ore 20,00 in Montecorvino Pugliano, presso la Sede
Comunale

staccata di

Bivio Pratole, nell’ufficio dedicato, si è riunita in

Assemblea Ordinaria, la locale Consulta.
Sono presenti:
1

MANCONI

Mario

(Presidente);

2

De VITIIS

Rosaria

(Segretaria);

3

MONACO

Domenico

(Membro);

4 FLAUTO

Sergio

(Membro);

5

Eraldo

(Membro).

MARZULLO

’Il Presidente, dopo aver costatato la presenza di cinque Membri su Nove ,
dichiara valida l’Assemblea e, alle ore

20,10,

apre la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1.

CARENZA DI PRESSIONE IDRICA A BIVIO PRATOLE;

2. EVENTUALI E VARIE.

=====°=====
 Relativamente al 1° punto all’Ordine del Giorno “ Carenza di Pressione
Idrica a Bivio Pratole”

si comunica che sono giunte innumerevoli

segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la carenza di pressione
idrica, gli stessi hanno più volte chiesto spiegazioni alla Società Idrica senza
ottenere risultato. Sulla Provinciale che collega Bivio Pratole a San Vito è
stata segnalata, da notevole tempo, una perdita sulla condotta centrale,
posta a diversi metri di profondità. Tale perdita, nel breve tempo, potrebbe
creare

un

cedimento

della

sede

stradale,

con

danni

facilmente

immaginabili.


2° punto all’O.d.G. “Eventuali e Varie”.
I membri chiedono che, nel prossimo incontro previsto per mercoledì 12
giugno 2013, sia invitata la coordinatrice delle Consulte, dott.ssa De VIVO
Maria Rosalba, perché dia risposte ai quesiti posti con i precedenti verbali.
I membri chiedono, altresì, di verificare l’applicabilità delle nuove norme
circa le assenze ingiustificate alle Assemblee della Consulta.
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Non avendo più nessuno chiesto la parola e non essendovi altri argomenti
da trattare, alle ore 22.00 del 22/05/2013, il Presidente chiude l’Assemblea,
previa redazione del presente verbale.
Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

La Segretaria

Il Presidente

Rosaria De VITIIS

Mario MANCONI

