
ORDINE DEL GIORNO

Risorse da destinare per interventi ed attivit� da attuare nella zona decentrata
denominata “Villaricca Nuova”

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Visto lo Schema di Bilancio di Previsione all’esercizio 2013 ed i suoi allegati ed il Bilancio

Pluriennale 2013-2015 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 13/11/2013 e il

Bilancio di Previsione 2013 ed i suoi allegati ed il Bilancio Pluriennale 2013-2015 approvato con

delibera di Consiglio Comunale n. ___ del 13/12/2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22/7/2013 (votata all’unanimit�), con la quale

si � dato indirizzo al Sindaco ed alla Giunta di porre in essere tutte le attivit� necessarie per

finalizzare gli interventi a realizzarsi sulla zona di “Villaricca Nuova” prevedendo risorse

aggiuntive rispetto all’ultimo esercizio e, se necessario, specifici capitoli di spesa da destinarsi

alla zona di “Villaricca Nuova”;

Considerata la peculiarit� della zona decentrata del territorio comunale denominata “Villaricca

Nuova” caratterizzata dalla persistenza di problematiche inerenti: viabilit�, carenza

infrastrutturale, ambiente, verde pubblico e manutenzione ordinaria;

Rilevata la necessit� di programmare efficacemente interventi urgenti e necessari quali: messa

in sicurezza Via Milano – tratto Parrocchia "Beato Giovanni Paolo ll", ristrutturazione marciapiedi

Via Bologna e Via Milano, potenziamento sistema di smaltimento acque meteoriche Via Firenze,

completamento impianto polifunzionale Via Bologna, sistema di videosorveglianza cava riconta,

edifici pubblici e luoghi sensibili;

Preso atto che gli interventi proposti non sono esaustivi delle problematiche della frazione

decentrata denominata “Villaricca Nuova” ma rappresentano una risposta alle ripetute istanze

dei cittadini residenti ed il recepimento di un indirizzo dell’organo consiliare manifestato con

l’approvazione di specifici provvedimenti;

CHIEDONO

dare mandato al Sindaco ed alla Giunta di porre in essere tutti gli atti per la realizzazione degli
interventi sopra richiamati secondo una valutazione delle priorit� a cura degli uffici comunali
preposti, individuando:
- risorse contabili disponibili nel bilancio di Previsione 2013;
- Risorse aggiuntive nel Bilancio di Previsione 2014
Villaricca, 10/12/2013
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