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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 18)
all'ordine del giorno, dell'interrogazione, che viene allegata al presente atto,
presentata in data 16/09/2015 prot. al Nr. 21898 dal consigliere Giacobbe tesa a
sapere perché la Scuola Elementare di Villadoro non è stata riaperta ed a che punto è
lo stato di appalto per la realizzazione dei lavori oggetto dei finanziamenti.
Il Presidente del C.C, introduce l'argomento e dà la parola al cons. Giacobbe.
Il cons. Giacobbe illustra l'inten·ogazione.

Risponde in merito l'Assessore Farinella, il quale comunica che si sta redigendo il
progetto che dovrà essere gestito dal Provveditorato con una tempistica certa che
consentirà di riunire i due ordini di scuole, con risparmio per l'Amministrazione
Comunale.
Il cons. Giacobbe parzialmente soddisfatto, invita a seguire i finanziamenti in itinere.
L'Assessore Bonomo aggiunge che la fase progettuale non poteva partire senza prima
efTettuare i saggi.
Il Presidente esauritasi la discussione sugli argomenti all'odg, scioglie la seduta alle
ore 20,30.
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