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COPIA DI DELIBEFIAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 16.03.2015
OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLTERE COMT]NALE CARBONE

SU STATO DI
DEGRADO MERCATO COPERTO Dr BERNALDA, PROT. N.3558 DEL 03.03.
2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 10,00 e col prosieguo, nella Sala
delle
Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di awiso di convocazione prot. n. 4091
del 1 1.03.2015,
Reg. Albo n.447 del 11.03.2015, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria
ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Assume la Presidenza della seduta

il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. BENEDETTO Nicola.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto,
compreso il Sindaco, ed assenti n. 2, come segue:
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il segretario Generale, dott. Giuseppe stefano RANU'.

si passa allatratlazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 3 dell'o.d.G..
Preso atto che sulla p_rgp^olta di de_lterazione relativa all'oggetto non sono stati richiesti pareri, ai sensl
dell'art. 49 del D. Lgs.18.8.2000, n.267:

Si

passa alla trattazione del punto all'o.d.g., ad oggetto "Interrogazione del
Consigliere Comunale Carbone su stato di degrado mercato coperto di Bernalda

prot.

3558 del 3.03.2015".

VISTA LA PROPOSTA che così recita:
Procede ad illustrare la interrogazione, che viene allegata al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale (allegato nr. 1), il Consigliere
;

...., il quale richiama e da lettura della
Risponde all'interrogazione citata il ....
nota prot. nr.404ldell'11.03.2015 a firma del responsabile della P.O. nr. 3 Dott.
Barberino Giuseppe, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (allegato nr.2);
Quindi, interviene conclusivamente I'interrogante Consigliere

quale

dichiara di essere/non essere soddisfatto della risposta.

RESOCONTO DEL DIBATTITO DELLA SEDUTA DI C.C. del 16.03.2015 - Punto nr. 3
all'O.d.g. - Interrogazione del Consigliere Comunale Carbone su stato di degrado mercato
coperto di Bernalda, prot. n. 3558 del03.03.2015.

Illustra la proposta il Consigliere Carbone: chiede di verificare tutte le interrogazioni presentate
che sono molte finite nel nulla. Anche le richieste di documentazione fatte via PEC, sono rimaste
inevase. Non vorrebbe che la piazza coperta creasse problemi tipo la manutenzione di tutta I'area
oltre a piccoli interventi di manutenzione sull'impianto idrico del bagno, intervenuti con ritardo. La
risposta della P. O. ha chiarito gli interventi effettuati. Auspica che diventi un piccolo centro
commerciale. Lui è a disposizione.
Interviene il Presidente del Consiglio: ringrazia il Consigliere Carbone per I'intervento costruttivo
e fa rilevare che ha commentato la risposta.

Consigliere Calabrese: che chiarisce alcuni interventi fatti sul mercato compresi il
bando per I'assegnazione dei box. Si puo modificare il Regolamento.

Interviene

il

Di quanto sopra

è

redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Nicola BENEDETTO

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione
nell'apposita area"Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n" 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale, lì
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale,

lì
t:

IL SEG

I

ERALE

NU'

Dott. G

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D. Lgs. l8/8/2000, n"267:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione nell'apposita area "Albo Pretorio on line" del sito

informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 181812000,no267 e succ.;

dal

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva

al

il

, perché:

gdecorsi gg. l0 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267

e succ.

- dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. l8/8/2000,n"267 e succ.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

