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L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore Il .00 si riunisce la VI Commissione Consiliare
Permanente, giusta convocazione ai sensi dell'art. IO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
Comunale, con il seguente o.d.g.:
I) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Istituzione Regolamento per l'affidamento in adozione delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani comunali per opere
di manutenzione;
Alle Il.20 sono presenti : la Presidente Roberta Zicari , la Vice Presidente Alessia Bongiovì ed la Consigliera Margherita
Bruccoleri .
Assente la consigliereaClaudia Alongi.
Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell ' art. IO comma 2 , dando lettura del verbale della
seduta precedente che viene approvato all ' unanimità dei presenti.
E' presente l' ing. Alberto Avenia dirigente del settore V.
Il Presidente aggiorna la trattazione del punto 2 all ' o.d.g
Le Consigliere discutono con il dirigente sulle criticità rilavate nella precedente seduta in merito al regolamento
"affidamento in adozione di aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani e strade comunali per le opere di manutenzione". In
particolare sull'opportunità di inserire anche le strade nel regolamento . Il Dirigente ritiene opportuno stra\ciare la parte
relativa alle strade.
Evidenzia, inoltre , che vi è la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria con fondi a carico dei privati , utilizzando
l'istituto della donazio r{ I privati possono avanzare istanza in carta libera al settore lavori pubblici dove chiedono di poter
effettuare la manutenzione ordinaria, generalmente bitume sul manto stradale, dal civico x al civico x e la via interessata
dall ' intervento. La Giunta autorizzerà mediante delibera ed un tecnico del Comune andrà a vigilare sul corretto svolgimento
dei lavori .
Le Consigliere alla luce del parere espresso dal Dirigente, dopo ampia discussione, decidono di stra\ciare dal regolamento le
parti afferenti le strade e con questa modifica, all ' unanimità, rendono parere favorevole.
Alle ore 12 :35 il Presidente chiude i lavori.
Si dà mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale all ' ufficio di Presidenza per gli adempimenti consequenziali.
Il segretario
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