
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 7 DEL 22/04/2004

Oggetto:
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI.

Il SINDACO dopo aver invitato il Consigliere GIANLUCA ZARAMELLA a leggere
l’interrogazione presentata il 20.02.2004 a nome del Gruppo Consiliare Lega Nord – Liga Veneta
per l’indipendenza della Padania, ad oggetto “Via Isonzo” (Allegato “A”), dà lettura della risposta
inviata all’interrogante in data 02.04.2004 (Allegato “B”).

Interviene quindi il Consigliere
ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta) il quale si dichiara insoddisfatto della
risposta in quanto dai colloqui avuti con gli abitanti di via Isonzo risulta che questa strada è a
tutt’oggi lasciata a sé stessa e alcuni cittadini sono costretti a provvedere direttamente alla
sistemazione delle aiuole. I marciapiedi devono ancora essere sistemati e costituiscono una barriera
architettonica. Nella risposta manca una cosa importante: una denuncia all’A.P.S. per questi
disservizi. A fronte di lamentele di incuria da parte dei cittadini, è responsabilità della Giunta e del
Sindaco denunciare la situazione all’A.P.S. ed invitarla a migliorare il servizio. L’A.P.S. non può
avere la presunzione di riuscire ad erogare sempre un buon servizio.
La risposta è idonea nel punto in cui l’Amministratore prende atto della realtà della situazione; ma i
cittadini di via Isonzo si sentono classificati in serie B perché molte strade sono tenute bene mentre
altre sono dimenticate dall’Amministrazione.
Dà atto dell’impegno dell’Amministrazione di intervenire. Dichiara che la Lega Nord controllerà
che l’intervento venga fatto in modo tempestivo e senza ritardi.
Riferisce che i cittadini invitano gli Amministratori a prendere visione direttamente della situazione
della via.

* * *

Relativamente all’interrogazione presentata il 15.04.2004 dal Consigliere VALTER VAROTTO
unitamente al Consigliere ALBERTO BOZZATO, ad oggetto “Efficacia del “rinnovato incrocio”
tra Via Garibaldi e Via Marconi in Roncaglia”, lo stesso interrogante chiede che la lettura
dell’interrogazione e della relativa riposta siano posticipate al termine dei lavori del Consiglio
dichiarando di avere ricevuto la riposta durante la seduta stessa.
Il Consiglio Comunale accoglie tale richiesta.

ALLEGATI:
A) Interrogazione del Gruppo Lega Nord – Liga Veneta
B) Risposta


