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L'anno clucrniladiciassettc il giotnr-, 07 dcl mcsc di rgr-rsto allc ore 9,39
nelle salrr dcllc adunanze dcl Palazzo ì\lunicip:rlc di Icrni si è riLrnito il
t .r,rrsiqlio (:' )mun:rlc in :rdunanza straordinaria di ptima c(,nvocilzionc
presici inr-itc, diramato a domicilio.
Con sistcma di rilcr-azione eletttonica risultano:
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PllllìMAl fI Sanclro

IlAlì I Ol.lNI Rcnak)

Ijl(ìCI\lNl Sandro

(IAVICCIIIOLI 
^ndreaORSI\l \raltlimiro

l:lLll'P( )\l l-rarccsco

N4ASllll.LO Valcria

ZIN(ìAIìllLt.l Andrc

NAI{f lSO I abio

DlrS^N IIS Slclono

\4oNl I Jonrlhan

81.lì(ì( ) Pasqualirìo Ora,,io

l'FlNN0r'!l lvlichclÈ

PA\ I lal.l.A Alcssandra

l.A\,lANNA Savcrio

CHIAI'l'lNIFalitro

CRISOS lOMl aristiano

MASCIO Giuseppc

IIENCIVEN(ìA t.uigi

RICCI Silvano

TRI:N lA Angelica

DD Ltl('A l'honlds

POCO('ACIO Vrlenlina

PASClil.l.l |cdcrico

llRACHlROl.l PLrlrizia

CRIiS('lMBlìNl Prolo

l:EIIRAN ll l:ranccsco Nl{ria

lrAî.,\1.1, Slclàno

IIRIZI Ircdcrico

CE('CON Mirrco Cclcstino

MULASLC('l lll CEIì.1\.llNI Lnfico
'fOI)lNl ['ranco
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Presenti n. 5 Componenti. Assenti n. 28 Componenli

Presiede l'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

ll Plesidenîe verifìcato che il numero dei presenti è legale. dichiara
aperta l'adunanza. La secluta è pubblica.

Partccipano alla seduta in momenti diversi i seguenti Asscssori: Satrdro

Conadi.

ll Prcsidente pone in discussione il punto n.29 iscritto all'ordine del
giorno: IN I ERROGAZIONE presentata dal Consigliere dai Consiglieri P.

Braghiroli. A. Trenta, V. Pococacio e Ir. Pasculli del Gluppo Consiliare
"M5S". avente per oggetto: "Degrado e incuria giardini Miselli Via !o

Maggio" (proî. n. 80714 del 20.06.2017).

Il Presidente ccde ìa parola alla Consigliera Angelica -frenta per

l' ilìustrazione della interrogazione presentala.
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Interriene la (ìonsigliera Angeìica l'renta la cluale crcde opportuno aggiungere al temadel leatlo Verdiun
t'agguaglio relativamente alla richicsta presclìtata dal Gruppo Consilia|e M5S di accesso agli atti
anrmittistrativi sulla vicenda in qucstione. [,a richiesta riguarda la trasrnissione di evcntuali analisi
progettuali. budgcl. atli in itinere degli t.lflìci conrunali, elaborati, dclla cui esislenza non si è a
conoscenza.

La ('onsigliera Angelica Trcnta passa alla lettura dcl tcsto della interrogazione in oggetto. O6issis

ll Plesidente cccìc. la parolii all'Asscssore Sandr.o C'orradi per la risposta.

l-'Assessore Sandlo Corracli inl'olma che la manurenzione per la pulizia dei giardini Miselli di Via l"
Maggio è aflìdata alla -Àssociazione San \lartino nell'ambito del progetro di accoglienza e integraziole
clei rif-ugiati politici. Sono prer. isti duc passaggi settimanali, il lunedì e il venerdì matlina. La criticità
nlaggiore si nranilèsta la donrenica a se-uuìto della cosiddetta movida delle vie clel ccntro a riclosso dei
gìal'dini. Si cclcherà cli Iàre eseguirc questi interventi nelle giomate pir) utili al mantcuinìcnto tlclla pulizia.
spccie neì Iìn,.' sc inrlnl.

l-'Asscssore ('orradi lifèrisce che per quanto ri{:uartla la videosorveglianza è stata già indetia una gar.1. Si
c in fasc di verifica delle ofTerle che dovrebbc esscrc. conclusa a breve. Saranno montate ed attivatc due
nuovc lelecanlere di sorveglianza in Pntzll 1' Maggio c alla lìne della Via verso Piazza Sa1 Gior,anni
[)eco Ilato.

Si allega agli zrtti la nota retlatta dal (ìcorn. ìrederico Nannurelli Responsabile dell'I;'fiìcio Verde pubblico
I)ipartimento Lavori Puhblici.

ll Presidente cede la parola alla Consigliera Angelica'frenta per la replica.

lnleniene la Ctrnsigliera ;\ngclicir 'l renta la qualc dicliiara di essere fÌtluciosa in mcrito alle ipotcsi di
lnter\ tl'ìto programnlatc dall'Ammitristrazionc ('omunale. Evidenzia anche le problenrariche dcll'cx
[o'cstcria di C'orso'l acito che 

'ersa 
iìúualn.ìenle in co'dizioni deorecabili.
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