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OGGETTO: Discussione
dell'acquedotto comunale.

tn merito alle problematiche

L'anno duemilaquindici, giorno ventinove del mese di luglio, alle orc 19.10, nclla solita sala dellc
adunanze consiliari del Oomune; alla prima convocazionc, in sessione urge te, chc è stata partccipata
ar signori consiCieri a norrna di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P!A CONSIGLIERI

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Robeno

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

x

X

x

PIZZOBasiho

CATANIAAntonino

MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Matia Grazia

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria

X

x

X

x

X

X

X

xx
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Asscnti: (l<rstanzo Giovanni. IJuzz.tnca MaÀa ()nzia.lìotuletti Maria c Natoli Roberto

ì)rcsicdc il Sig. Nunzio Mìlici, nella qualità di Presidcnrc del (,onsigìio.

ì)artccipa il Segretario Comunale, Dott. Vinccnzo Princiotta (lariddi, anche con funzioni
di vcrbalizzante.

lìisulta chc gli intcrvcnuti sono in numcro lcgale.

La scduta ò nubblica.



Interviene e relaziona il consigliere Magistro .

Segnala che vi sono diversi problemi come quello delle tariffe esose, le sorgive non

limpide e non in sicurezza e che, da analisi effettuate, le acque del centro non sono

risultate potabili.

ll consigliere Natoli Simone dichiara di aver parlato con un dipendente comunale che gli

ha spiegato che i problemi dell'acqua sporca sono causati da frane.

ll Sindaco risponde che ivalori dell'acqua, prima non positivi, sono rientrati. Risulta alto il

valore del cloro ma si prevede un rientro dei valori nella normalità. Si intende richiedere

dei finanziamenti per attingere ai fondi europei e rcalizzare dei lavori sull'acquedotto. Per

quanto riguarda I'inconveniente dell'acqua sporca chiarisce che è stato generato dalla

rottura di una condotta e la relativa riparazione ha provocato uno spurgo con conseguenti

disagi. Conclude dicendo che è stato fatto tutto il possibile date le condizioni di fatto.



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune per rimanervt per

15 giorni consecutivi, dal come prescritto dall'art.1 1 .

comma 1 , della L.R. n. 4411991 .

fl E' rimasta affissa all'albo pretorio

ll Responsabile del protocollo

Montagnareale, lì

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

prescritto dall'art. 1 '1, comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art- 12. comma 1 , L. R. n. 441199;

n perché dichiarata immediatamente e.secutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1):

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

n'"'ó'f"fr'6b:'Iblr::

Montagnareale, Iì


