CONSULTA DI PAGLIARONE

verbale n.10
il giorno 20 Settembre 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) Sostituzione membro;
2) Lettera al Sindaco;
3) Varie ed eventuali.
Presenti i membri ordinari: Calenda Ester, Pomaro Franco, Longhitano Liliana, Salvestri Elvira , Di Gilio Alfredo,Carbone
Antonio
Presenti i membri esterni: Alfonso Bonito
Assenti i membri ordinari: Campione Emilio,Landi Emanuela,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.
SOSTITUZIONE MEMBRO
In merito al punto in discussione, avendo invitato prima per email e in seguito con raccomandata il Sig.Emilio Campione
a motivare la propria assenza nell’attività della consulta e non avendo avuto ad oggi nessuna risposta, si procede alla
sostituzione di quest’ultimo invitando la coordinatrice delle consulte Dott.ssa De Vivo a rieffettuare il sorteggio tra le
domande pervenute all’ente e non sorteggiate, non essendoci specifiche indicazioni a riguardo sul regolamento delle
consulte.
SECONDO PUNTO ALL’O.D.G.
LETTERA AL SINDACO
Il Rappresentante della consulta Sig.ra Calenda Ester fa presente all’assemblea che in data 15.09.2012 in risposta ad
un’email ricevuta , ha inoltrato una lettera al Sindaco in cui si raccolgono spunti di riflessioni e richiesta di chiarimenti.
All’uopo i membri presenti sollevano la necessità di fissare un incontro con quest’ultimo per discutere sulle questioni
sollevate.
Il Rappresentante prende atto e si impegna a fissare l’incontro richiesto.
VARIE ED EVENTUALI
FONDO CASSA
Il Rappresentante aggiorna i presenti sull’utilizzo del fondo cassa per la manifestazione “Palio delle Frazioni” e
sull’ulteriore versamento per il saldo delle spese sostenute.
I membri presenti provvedono all’esborso di quanto dovuto azzerando la situazione debitoria.
SEGNALAZIONE
Su proposta di un membro esterno alla consulta si invita il Rappresentante a segnalare all’ufficio di competenza la
necessità di un intervento per una fuoriuscita di acqua , con conseguente allagamento, da un tombino stradale posto in
prossimità dell’edicola antistante il Parco Verdiana.

Non essendoci altri punti di discussione il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l'adunanza alle ore 21,00 dando
appuntamento per la prossima riunione al 09.10.2012 ore 19,30
Bivio Pratole
Il Rappresentante di Consulta
Ester Calenda

Il Segretario
Liliana Longhitano

