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OGGETTO: Svolgimento delle interrogazioni.

Presidente: DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario: DOTT.SSA SILVANA CHIANUCCI

Presidente Mattesini.
Chiederei se ci sono risposte alle interrogazioni (da parte della Giunta) già presentate dai
Consiglieri, quindi se hanno risposte da dare alle interrogazioni già presentate. E se c'è
soddisfazione da parte dei Consiglieri stessi nei confronti delle risposte già date dagli
stessi Assessori. La parola al Consigliere Lepri.
Consigliere Lepri.
Per sollecitare la risposta a interrogazioni che abbiamo presentato come gruppo consiliare
nelle sedute precedenti Ora ve le elenco. Allora, in data 8 luglio avevamo richiesto
un'interrogazione, abbiamo fatto un'interrogazione relativamente all'approvazione della
nuova carta dei servizi per il servizio idrico integrato gestito da Nuove Acque al Sindaco
Ghinelli. A questa interrogazione al momento non abbiamo avuto risposta, così come non
abbiamo avuto risposta all'interrogazione del 24 luglio, in cui abbiamo fatto
un'interrogazione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS dell'area ex Lebole.
Non abbiamo inoltre avuto risposta all'interrogazione urgente su possibili alternative alla
parziale privatizzazione di Estra Spa, e non abbiamo avuto risposta all'interrogazione
urgente in merito all'approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti Ato sud. Tutte
queste interrogazioni, a parte quella di Nuove Acque, sono del 24 luglio, quella di Nuove
Acque dell'8 luglio, quindi chiedo una risposta e deploro l'Assessore o il Sindaco a far sì
che si abbiano queste risposte.
Presidente.
Se non ci sono altri interventi, a questo punto passerei al punto numero quattro.
Il Presidente passa alla trattazione del punto numero 4 all'ordine del giorno.
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Si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, il testo delle
risposte che il Sindaco e la Giunta hanno presentato alle interrogazioni pendenti
(Allegati A1e A2).
rm

Il Segretario
DOTT.SSA SILVANA
CHIANUCCI
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Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI

Pag. 2

