
Oggetto: Esame richiesta di chiarimenti sulla strada di Via Chiosazzo presentata dal Consigliere 
Comunale di minoranza Signora Falla Caravino Maura in data 16.03.2011 prot. 775           
 

 
IL PRESIDENTE 

 
RIFERISCE al Consiglio Comunale che la Signora FALLA CARAVINO Maura – Consigliere Comunale 
ha presentato una richiesta di chiarimenti relativa alla strada Via Chiosazzo, protocollata in data 16 marzo 
2011 al n. 775. 
 
INVITA quindi il Consigliere Comunale Signora FALLA CARAVINO Maura a dare lettura integrale della 
richiesta presentata che viene allegata al presente atto sotto la lettera A per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 
 
TERMINATA la lettura,  il Sindaco legge a sua volta un documento che viene consegnato al Segretario 
verbalizzante ed allegato al presente atto sotto la lettera B per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Si apre la discussione. 
 
Interviene il Consigliere Comunale FALLA CARAVINO Maura che specifica che per la raccolta delle firme 
si è interessata personalmente. Riferisce che coloro che non hanno firmato le hanno detto alcuni di non 
essere stati avvisati ed altri di essersi recati presso gli uffici comunali sabato 19 marzo ma di non avere 
trovato nessuno. 
 
Risponde il Sindaco che precisa che entrambe le dichiarazioni non corrispondono al vero. Infatti tutti gli 
interessati sono stati avvisati e gli uffici comunali sabato 19 marzo sono rimasti regolarmente aperti e 
nessuno si è recato presso gli stessi per firmare. 
 
Il Consigliere Comunale FALLA CARAVINO Maura chiede poi quale sia la posizione di un soggetto della 
via Chiosazzo non propenso a firmare. 
 
 Risponde il Tecnico Comunale che precisa che la posizione dello stesso non è cambiata e propone di 
proseguire nella fattispecie stralciando il terreno di proprietà del soggetto in parola. 
 
Il Sindaco dice che prima di procedere in tal senso, vuole fare un ultimo tentativo parlando con il soggetto di 
cui trattasi. 
 
Interviene il Consigliere Comunale Capogruppo di minoranza BUSSO Carmelo che ritiene che sia molto 
importante riuscire a convincere il soggetto di cui trattasi in quanto, a suo parere, non poter allargare la 
strada equivale a non farla. 
 
Il Consigliere Comunale FALLA CARAVINO Maura chiede poi l’impegno del Comune per sveltire le 
procedure. 
 
 Risponde il Sindaco che precisa che l’impegno del Comune c’è sempre stato e sempre ci sarà. I tempi più o 
meno lunghi non dipendono dal Comune ma dai privati. 
 
 Al termine della discussione, non essendoci altri interventi, il Sindaco dichiara chiuso l’argomento non 
soggetto a votazione. 
 
 
 


