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Verbale N°° 14 del giorno 12 marzo 2014
In data 12 marzo 2014 alle ore 19,30 in Montecorvino Pugliano, presso la Sede
Comunale

staccata di

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

Assemblea Straordinaria, la locale Consulta.
Sono presenti:
1

MANCONI

Mario

(Presidente);

2

GALDI

Antonio

(Membro);

3

FLAUTO

Sergio

(Membro);

4 MONACO

Domenico

(Membro);

5

Dello STRITTO

Grazia

(Membro);

6

SILVESTRO

Alessandro

(Membro).

Alle ore 20,00, interviene all’Assemblea la dott.ssa De VIVO Maria Rosalba,
coordinatrice delle Consulte.
Il Presidente, dopo aver costatato la presenza di sei Membri su Nove, alle ore
20.10, dichiara valida l’Assemblea e apre la discussione sul seguente ORDINE
DEL GIORNO:
1.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE E SEGNALAZIONI DELLA CONSULTA ;

2. EVENTUALI E VARIE.
=====°=====


1° punto all’Ordine del Giorno “RISPOSTA ALLE RICHIESTE E
SEGNALAZIONI DELLA CONSULTA ” .
Relativamente al primo punto All’Ordine del Giorno, prende la parola la
Coordinatrice delle Consulte, dott.ssa De VIVO Maria Rosalba che,
assicurata

la presa in considerazione delle problematiche e richieste

presentate dalla Consulta, comunica che per talune di esse, a breve, saranno
adottati

i

possibili

provvedimenti;

vedasi

“Disabilità

e

Territorio”;

“Circolazione cani sul Territorio” (per quanto concerne i contenitori per
escrementi, segnaletica e l’attuazione di controlli da parte di personale
qualificato);
quanto

“Carenza di pressione Idrica a Bivio Pratole” ( specie per

concerne

la

perdita

sulla

condotta

centrale

in

via

Monte

Terminillo).


2° punto all’O.d.G. “Eventuali e Varie”.
La dott.ssa De VIVO, consegna il nuovo Regolamento delle Consulte e
chiarisce alcuni dubbi circa l’esclusione dei Membri per assenze continuate
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e non giustificate, assumendosi l’onere di rivalutare tutte le posizioni
pregresse,

riconciliandole

al

Regolamento

delle

Consulte.

Esaurito

l’argomento, non avendo nessuno chiesto la parola e non essendovi altri
argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 22.30 del 12/03/2014, chiude
l’Assemblea, previa redazione del presente verbale.
Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.
f.to:

IL SEGRETARIO
Alessandro SILVESTRO

f.to:

IL PRESIDENTE
Mario MANCONI

