CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.5
il giorno 14 Giugno 2012, alle ore 19,30 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) varie ed eventuali.

Presenti i membri ordinari: Calenda Ester, Pomaro Franco, Longhitano Liliana, Salvestri Elvira , Piccolo Antonio,Di Gilio
Alfredo,Carbone Antonio
Presenti i membri esterni: Garofalo Rosario,
Assenti i membri ordinari: Campione Emilio,Landi Emanuela
Il Rappresentante della Consulta Sig.ra Ester Calenda avendo constatato la presenza del numero legale, dichiara
l’assemblea aperta e legittimata.
Viene messo a verbale che la riunione prevista per il giorno 07.06.2012 alle ore 19,30 non ha potuto aver luogo perchè
non si è raggiunto il numero legale per la validità, pertanto si è rimandata in data odierna.
PRIMO PUNTO ALL'O.D.G.
PALIO DELLE FRAZIONI
Si è deciso che i membri dovranno raccogliere il maggior numero di iscrizioni che presenteranno nella prossima riunione
di consulta per organizzare la squadra.
Il termine ultimo per la formazione di quest'ultima è stabilito per il 30.06.2012
Inoltre ciascun membro si attiverà per la ricerca di uno sponsor per l'acquisto delle maglie della squadra,( totale
e.90,00), o in alternativa alla autotassazione.
VARIE ED EVENTUALI
Il Rappresentante porta a conoscenza dell'assemblea che si è ottenuta risposta su due delle segnalazioni effettuate al
Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano e cioè:
1) CASSETTE PER I SUGGERIMENTI: la proposta comunale è di mettere a disposizione dell'utenza , negli uffici
istituzionali, la modulistica necessaria per effettuare segnalazioni di vario tipo da inserire in apposite cassette.
Pur preferendo, alcuni membri, che le cassette sia disponibili sul territorio si acconsente alla proposta ritenendola più
idonea e controllata. Si autorizza il rappresentante a dare espresso consenso scritto.
2) DISLOCAZIONE CARTELLONE AFFISSIONE PUBBLICA: riguardo la richiesta inoltrata al sindaco per lo spostamento del
cartellone per le affissioni pubbliche dal luogo attuale, cioè in prossimità dello sportello bancario B.C.C., ad un punto di
maggior visibilità, la risposta giunta direttamente dall'ufficio di competenza (MULTISERVIZI) fa intuire che la collocazione
attuale sia non una scelta ma un'imposizione di alcune attività commerciali.
Pertanto il responsabile Dott. Mazzotti si è reso disponibile a trovare una soluzione condivisa proponendo addirittura non
lo spostamento ma la collocazione di un altro cartellone.
In risposta il rappresentante cercherà di addivenire congiuntamente con le attività commerciali ad un giusto
compromesso.
Il Rappresentante informa l'assemblea che , data la scarsa se non inesistente collaborazione del Vice-Presidente
Sig.Campione Emilio, si è vista costretta ad inviare formale email di richiesta di conferma di partecipazione alla consulta.
Profittando della presenza di una delle responsabili di consulta Sig.ra Nardiello Silvana, il rappresentante ha espressa
l'intenzione di sostituire il membro con successiva estrazione tra le 3 domande di iscrizione pervenute e non estratte. Si
riserva la facoltà di decisione al successivo intervento del sindaco.
Su suggerimento di un membro Sig. Pomaro Franco la rappresentante ha inoltrato richiesta al responsabile di
coordinamento delle consulte Dott.ssa De Vivo Maria Rosalba di far pubblicare sul sito istituzionale il giorno previsto delle
riunioni di consulta per informare gli eventuali interessati.
Non essendoci altri punti di discussione il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l'adunanza alle ore 20,30 dando
appuntamento per la prossima riunione del 20.06.2012 ore 20,00
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