ttivi

Al Sig. Assessore allo sport e al Patrimonio
Al Sig. Assessore al Bilancio, al Lavoro e alle attività economiche
e, p.c.

AlSig. Sindaco
Ai Sigg. Cons. Brambilla Matteo Matano Marta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta Prot.

n

766697

del 05/09/2018

relativa a:

lmpianti elevatori in Via P.Metastasio-Fondi Bilancio 2018
a firma dei

Consiglieri Brambilla Matteo Matano Marta

Si trasmette, per quanto di competenza, copia dell'interrogazione indicata in oggetto con I'invito a voler fornire

risposta che dovrà essere inviata al Sig.Capo Gabinetto del Sindaco,giusta direttiva prot. 494269111,nei termini
stabiliti dall'art. 43 - comma 3 - del D.lgs.267l2000.
Sarà cura diquesto Servizio prowedere, successivamente, alla trasmissione del riscontro al Consigliere
interrogante.

Rif.

642
via verdi, 35 - E0133 Napoli - tel. (+ 39) 081 7959888 - (+ 39) 081 7959812 - fax (+ 39) 081 7959902 - (+ 39) 081 7959900
di partì mento.con s igl i o.cont un al@co/n u ne. nad i.i t, www.c om u ne, n apoli. ìt

N;/* g"'il'-^'/L

""A'iietid!lliì;.;
Prot. N. ..........

Interrogazione s

"6Í.?.

Grupptt CawíIìars Movbncnfo S Stells

Al Sindaco
All'Assess.ore ai Bilancio, *l Lavorcr
ed alle Attività e(onomiche.
All'Asscss$re ailo Sport e al Patrimonio

{)ggettrt: Chiusura impianti elcvatori siti nel }Vlcrcato riorrale dí via Pieyo Metatirasio (Canzaneilal
nelia Municipalita X Sagnoli.

Prcmesso cho:

Ci vienc segnalató, da settembre ?0tS cla numer*si einariini e dai consigtieri dela X Municipalirà
Sagnoli Fucrigrott"a chc gtt Írnpianri c{evat*ri sirì ncN Mereato rionale di vis pictrei
ll{elastas

i

u"

(

Canzanelta) sc no &nct}ra ehi usi

:

Visfo *he
Sqino sta*e effetluate uulaelt)sc segnalazioni sulla manutenzione degli
Mprealo rionale di via Pietro Merasrasio al pres{dente dclta Municipaliià:

impianf e lcvalori siri nel

dlusiderato chc
E stata assicurats la sola manutenz.ione ordinaria fino al

3l diccmbre 2017;

La chiusura degli impianti elevalori cau$a un gravc disagi* a tutti i cirta<lini di Via Consatvo.
1l (hnsigliei Cornunale nella seduta del ?3 aprile u.s. ha approvato all'unanimità
un Ordine del
Gîorno prescntato dal (hupp* C"onsiliarc del Movimento 5 stelle chc impegnava a stanziar-e
la cifra

di'€ ì4'000.00 per la mamîenzianc s8aordinaria clegli i*rpianti elevatori siti nel înerceto rionale di
l'ucrigrotfa-

ST

CHIEDE

Di vcrifrcare i motivi ehc irnpedisccm il riomrale funaicnamento dcgli impianti elevarori.
se sono
stati stanziati i fondi previsti per la n:;:nut*nzione straerrulinaria nel Bilancin 2l)ÌB
come st&bilir{r
dall'ordinc del fiiorno tjel ?3 aprile- e quali urgerÌd inìziative tli corn;xtenza intenda &-qsumerc
l'Anmrinislrzuione in relazione al riprislino del narmalt-. f"unzion*rnentr: degli
impianti clevat'ri
eonsiduzta I'alta affiuen:n di pubhli*o.
I Por1av('cc Consigl icri
Grupp* Movimenro 3 Srellq
N{atleo Branrhiila

Marta Matana

6

a

Ordlne del Gbrno
Rif. Delibero di proposîa
SEOUTA D€t 23

rl€ors$b n

f42 del31 mano 2018

sprib 2018

fR@IOSTO DA Francerca Mènna {MovimenCI 5 Stclle}

p rnovlro

All'unanimita

,'I

Premeso che
ti viene regnabto, da gfiembre 2016 de numerosi cittsdhi e drl wrcsfiari deth X Munklpelltà Bagnoli
FuorErotta che gli impiantl ekvetori slti nel mercÍkto rionale dl vh Pkúro Me{a3tasb (€anrarrella} sono
mcora chiusi;
.1

iì

Sisto che

{pno glunte al Presldente dèlla X Munkipatità nunrensr€ s€nrhzbni su*a mancata rnanutembne de6li
frndonti ekvetoslsftl ncf mertatÍno rionrh divia Pietp Metrstsh;
Comiderato

che

i

firp al 31dicnrbru 2At7 e dae b chiusun deg& impiantl
rilev*ori cause un gnve dbagb a tutti i cin.dini dl via Consrio dre rren rièscono ad accccdere al
ù stata assicqrata le soh manutcnzbne ordinaria

óereatino
tmpegna l'Ammlnfi ra:irne

t:tanrlare

la clfra dl

ltl"tlfr) euro per

la manutenzbne straordinaria dell'ilnpfanto"

