CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.7
il giorno 27 Giugno 2012, alle ore 20,00 presso la sede di Bivio Pratole si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea
della Consulta di frazione
all’ordine del giorno:
1) PALIO DELLE FRAZIONI
2) ESCLUSIONE MEMBRO
3) varie ed eventuali.
Presenti i membri ordinari: Calenda Ester, Pomaro Franco, Longhitano Liliana,Carbone Antonio,Di Gilio Alfredo
Presenti i membri esterni: nessuno
Assenti i membri ordinari: Campione Emilio,Landi Emanuela,Salvestri Elvira,Piccolo Antonio
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.
PALIO DELLE FRAZIONI
Si è compilata la lista della squadra raggiungendo l’80% previsto per l’inoltro del 30.06.2012 al Forum dei giovani.
Il Sig.Di Gilio Alfredo ha reperito lo sponsor per l’acquisto e stampa delle magliette per l’evento.
Si provvederà ad inoltrare al Sig.Toriello , presidente del forum dei giovani, la lista dei partecipanti e i dati dello sponsor.
Il Rappresentante ha fatto stampare dall’addetto stampa comunale Sig. Palombo degli ulteriori volantini per pubblicizzare
la giornata dei giochi di Pagliarone e le varie iniziative che si svolgeranno in concomitanza degli stessi.
Si provvederà alla distribuzione nella prossima riunione di consulta.
SECONDO PUNTO ALL’O.D.G.
ESCLUSIONE MEMBRO
Per il punto in oggetto si rimanda alla stesura dell’apposito verbale ( n. 8 ) allegato al presente.
VARIE ED EVENTUALI
Si porta a conoscenza dell'assemblea che il rappresentante ha provveduto alla raccolta delle firme delle attività
commerciali per la richiesta di collocazione del cartellone per affissioni pubbliche.
Quest’ultima , firmata anche dai membri della consulta presenti, verrà inoltrata all’ufficio di competenza.
Il Rappresentante ,inoltre, a seguito di alcune segnalazioni ricevute , ha provveduto ad inoltrare richieste di intervento
agli uffici ed addetti di competenza.
Nello specifico : spostamento dell’edicola sita sul marciapiede antistante le attività commerciali di Viale G. Verdi ,
procedura per la collocazione di cartelloni pubblicitari lungo la stradale provinciale di S.Vito, richiesta di alcune esercizi
commerciali di bidoni per la raccolta dei rifiuti.
Per la prima richiesta si è avuta immediata risposta dall’ufficio tecnico comunale che ha effettuato un sopralluogo
garantendone a breve lo spostamento.
Per la seconda richiesta si attende risposta.
Per l’ultima richiesta si attiveranno gli ispettori ambientali facenti parte della consulta.
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 04.07.2012 ore 20,00
Bivio Pratole
Il Rappresentante di Consulta
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