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p.c. Ai Consiglieri Brambilla Matteo e
Matano Marta

oGGETTo: Interrogazione a risposta scritta prot. n,766697 del 05.09.201g relativa

a:

Impianti elevatori in Via p. Metastasio - Fondi Bilancio 201g, a firma dei
Consiglieri Brambilla Matteo e Matano Marta.

Si trasmette in allegato I'interrogazione di cui atlbggetto, con la richiesta di fornire allo
scrivente unristruttoria utile alla predisposizione del riscontro.

Con nota prot.

n

497477 del 31.05.20i8, che ad ogni buon fine si allega in copia, si

trasmise I'ordine del giomo, a firma della consigliera Merura, di impegno per l,Amministrazione

"di

stanziare la cifra

di

€

14.000,00 per la manutenzione straordinaria dell'impianto degli

ascensori del mercatino rionale canzanella" presentato e approvato all\manimità, nella seduta di
C.C. del 23 aprile 2018. Nella stessa nota era specificato che sarebbe stata cura del Dirigente

in

indiiz.zo di verificare le disponibilità già appostate negli stanziamenti 201g e, in mancanza,
predisporre un'apposita richiesta di stauiamento delle risorse necessarie che sarebbero
state
riconosciute, compatibilmente con I'iter

di

approvazione dellAssestamento del Bilancio

oell Ente-

con nota prot.

î.

657114 del 16.07.201g, allegata

in copia, si chiedeva di prorvedere

all'immediata riattivazione dell'impianto.

con nota prot. n. 672165 der 20.07.2018, alregata, veniva preventivato un costo di €
12.000 per l'intervento di manutenzione straordinaria.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento intemo del consiglio comunale,
la risposta deve essere fomita celermente, al massirno entro l0 siomi.
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