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Il Presidenteinvila il Consiglio Comunale a passarealla frallazione del punto 3)
all'ordine del giomo, riguardantela discussionein ordine alla mozione presentatam
data 15.05.2013prot. i Nr. I295g da| consigliere castello affinché il consiglio
Comunalevoti un afo di indirizzo al Sindacoed all'Amministrazioneper prol'rredere
"basole" mancantiper tutelareI'incolumità
alla sistemazionedelle mattonellee delle
delle personeche transitanonelle stradadi via Carlo V e largo SanVincenzo'
ll Presidenteinhoduce l'argonento e lasciala parolaal Consigliereproponente'
ll cons.Castelloillustrala mozionee relazionain merito'
Il cons. Giacobbe condivide la mozione, invita a verificare la regolarita dei lavori
eseguitidalle di1leincaricate.

11 cons. Amoruso risponde che I'interveriio,bggetto della mozione, è già
progranìmato.
Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidentepone ai voti la
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Si allontanano
Procedutosialla relativa votazione,per alzatae seduta,si è avutoil seguenterisultato
accertatodalla Presidenzacon I'assistenzadegli scrutatorigià nominati: Consiglieri
presentie votafiti Nr. 12 - YoIi FavorevoliNr.l2. - AssentiNr. 8 (Bonelli,Bruno,
Fiscella,Trovato,Giulio,Bonfiglio,Amorusoe Tomasi)'
In dipendenzadei superioririsultati
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