COMUNE, DI MONTAGNAREALE
di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORICINALE
N"

29 del

R

Reg.

I

COPIA N

OGGETTO: lnterpellanze ed interrogazioni.

Data 04.08.2017
L'anno duemiladiciassette, giorno quattro del mese di agosto, alle ore 18.30, nella solita sala dcllc
adunanzc cons iari del Comune, alla prima c nvocazione in sessione ordinaria, chc è stata
parrecipata ai signori consiglien a norm di legge, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

X

PIZZO Basilio

x

NATOLI Simone

x

CATANIAAntonino

X

X

MAGISTRO C. Massimiliano

X

BUZZANCA MaÀaGrazra

X

NIOSI Simona

X

ROTULET"TI Maria

X

GIARRIZZO Eleonora

X

NATOLI Roberto
GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

X
X

ASSEGNA'I'I N'12
IN CARICA NOl2

PRIìSIrN'fI
ASSEN-I]

No 1l
No 01

r\ssent-i: (lostanzo Giovannt.

Prcsiedc ìl Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidentc del Consiglio.

Partccipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuscppina
funzioni di vcrbalizzante.

lÌ'

prescnte il Sindaco.

Intervengono gli assessori Sidoti Salvatore e Buzzanca Francesco

M

Cammarcri, anchc

ct-'n

lndi passa al óo punto all'ordine del giorno avente ad ogg€ío slnterpellanze ed intenogazioni".
Si allontana

dall'aulaore

18,45 il Consigliere Comunale Robeno Natoli.

llConsigliere Massimiliano Magistro, dà lenura dell'interrogazione

che si allegaagli atti.

ll Sindaco, in risposta all'intenogazione chiarisce che, la decisione di non concedere ulteriore suolo pubbtico è dettata
dal latto che ciò avrebbe privato i cittadini di godere degli spazi pubblici;
IlConsigliere Massimiliano non si ritiene soddisfatto della risposta

e

della scelta dell'amm

Il Consigliere Niosi chiede al Sindaco il perchè I'acqua viene erogata ad orari e nonostante
per consumi eccessivi.

in

istrazione.

ciò in molti posti

non arriva

Il sindaco chiarisce che l'erogazione ad orari è dovuta dalla scarsità ed afÈrma che si sarà sua cura lar effertuare dei
controllo per limitare iconsumi eccessivi negli orari di erogazione.
Il consigliere Niosi chiede inoltre al Sindaco di intervenire sulla strada Bonavita bassa per r€nderla piir agevole nel
caso in cui si presentassero della urgenze ( ransito mezzi di soccorso- ambulanza.

ll Sindaco risponde

che si aniverà a riguardo

.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giomo la seduta è chiusa alla ore 20,05

II CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRET
Dott.ssa Gi

Simone Natoli

COMUNALE

La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prctoùo
online del comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, a.t '0
come prescr[to
AÈù2017
dall'art.1 1 , comma 1 , della L.R. î. 44t1gg1 .

at

8

E

,

E'rimasta affissa a 'arbo pretorio oniíne ner periodo sopra indicato
senza opposizioni,

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

Visti gli atti d'ufficio;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA
che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del comune per
15 giorni consecutivi, come prescrifto dall'art. 1 1 , comma 1 della L.R. n. 44t1991
,
, dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva il

!

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

E

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma Z, L.R. n. 44t1gg1\,

l,

L.R-

n

44lr99;

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

