CONSULTA DI PAGLIARONE
verbale n.11
il giorno 09 Ottobre 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) AGGIORNAMENTI
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,Alfonso Bonito
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.
PRIMO PUNTO ALL'O.D.G.
AGGIORNAMENTI
In merito al punto in discussione il Rappresentante delle Consulta Ester Calenda porta a conoscenza dell'assemblea di aver ricevuto
risposta alla lettera inviata al Sindaco in data 15.09.2012 nella quale si riepilogavano le varie segnalazioni effettuate e si chiedeva
aggiornamento in merito.
Si prende atto delle varie iniziative attuate e dell'impossibilità al momento per alcune di esse d'immediata risoluzione legate ad iter
burocratici e non diretta competenza dell'ente comunale.
Alcuni membri riportano ulteriori segnalazioni che si riepilogano di seguito:
1) necessità di installazione di pensiline sulla strada che conduce a San Vito ,in prossimità dei PARCHI "VERDIANA" e "QUADRIFOGLIO"
che consentirebbero ai bambini della zona di ripararsi dalle intemperie nell'attesa dei mezzi di trasporto scolastici;
2) sollecito ad attuare una soluzione per la viabilità sulla strada di collegamento della Villa Comunale di Pagliarone alla S.S.18 , vista
l'eccessiva velocità di percorrenza in mancanza di dissuasori,
3) introduzione abusiva di persone nella cooperativa "STELLA MARIS" che , secondo testimoni dell'antistante Parco Quadrifoglio ,
sventrano i fabbricati esistenti asportando tutto quanto possibile;
4) necessità di effettuare la potatura delle piante poste davanti l'ingresso principale del Parco Verdiana, di fronte le attività commerciali
che, allo stato attuale, impediscono una corretta visuale ;
5) spostamento del contenitore per la raccolta di indumenti posto sempre all'ingresso del suddetto parco in quanto la vicinanza alle
campane per la raccolta del vetro induce le persone "poco attente" ad un uso improprio;
6) spostamento della campana per la raccolta del vetro posta nell'area privata antistante l'attività commerciale "BABA' COFFEE" il cui
gestore lamenta spesse volte l'accumulo eccessivo di bottiglie fuori la campana e di altri rifiuti creando una sorta di discarica con
conseguente lesione dell'immagine estetica ;
7) invito ad effettuare un sopralluogo sul tratto che va dallo sportello bancario della B.C.C. alla palestra "Olimpia" , per un controllo
adeguato dei canali di scarico delle acque reflue , in quanto non essendo evidentemente "fluido" in alcuni punti si ha un ristagno delle
stesse con immissione di cattivi odori.
Il Rappresentante inoltrerà il presente verbale oltre agli uffici competenti anche al Sindaco per dovuta conoscenza.
VARIE ED EVENTUALI
Il Rappresentante fa presente ai membri della consulta che in data 02.10 si è tenuta una riunione presso l'aula consiliare "G.D' Ajutolo"
per il progetto "Il Comune Ti Ascolta".
In tale riunione, a cui hanno presenziato il Sindaco e tutti i responsabili dei vari settori dell'ente comunale , il delegato della società
affidataria dell'incarico "EPART" ha illustrato nell'interezza il progetto e gli strumenti adottati.
Tale progetto ancora in corso di elaborazione e definizione sarà operativo appena possibile e dovrebbe superare di gran lunga le
aspettative dell'intera consulta che ha sempre ribadito l'esigenza di far interagire il cittadino direttamente con l'amministrazione
comunale.
Si ricorda ai presenti che in data 18.10.2012 alle ore 20,00 si terrà l'incontro con il Sindaco per i "voluti" confronti e aggiornamenti
dell'attività svolta e non essendoci altri punti di discussione il Rappresentante di consulta dichiara conclusa l'adunanza alle ore 22,00.
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