
 
  

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

 In data odierna, come programmato, si è svolto il Consiglio comunale in seduta 

ordinaria.  

All’apertura dello stesso, dopo la presa d’atto delle dimissioni dei consiglieri Morana 

Stella e Azzarelli Alessandra e la surroga dei consiglieri Iozzia Rosario e Ammatuna 

Francesco con i corrispettivi giuramenti, è stato  ricostituito il plenum consiliare. 

Pertanto si è proceduto a trattare  i punti all’ordine del giorno .   

Come primo punto, per richiesta di anticipazione dello stesso, è stato discusso 

l’ultimo punto in ordine del giorno e cioè la trattazione della variazione in urgenza 

del bilancio al fine di consentire all’Ente di introitare circa 307.000 mila euro, 

derivanti da finanziamenti statali e regionali, tutti vincolati a finanziare l’attività 

turistica, i buoni libri scuola, il parco giochi inclusivo di Raganzino, le infrastrutture 

sociali e le spese per far fronte al fenomeno migratorio. 

A seguire, su richiesta popolare, è stata trattata la situazione idrica della città, 

argomento relazionato dal Sindaco, il quale, come già chiarito in sede di conferenza 

di capi gruppo, ha delucidato in merito all’iter burocratico ed amministrativo a cui 

l’amministrazione si è attenuta, per  potenziare l’immissione di acqua nella rete 

idrica, in modo tale che durante i mesi estivi, e non solo, la città non soffrisse di 

questa grave carenza. La celere iniziativa dell’amministrazione comunale ha 

garantito a tutta la città un importante  bene pubblico, l’acqua, essenziale nelle 
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attività domestiche, economiche e  turistiche, consentendo la normale qualità di vita 

e la regolare attività lavorativa di tutte le attività commerciali del paese.   

Si è quindi proceduto alla trattazione dell’ultimo punto, e cioè all’elezione della 

commissione elettorale, organo essenziale nel contesto del consiglio comunale per 

l’espletamento di tutte quelle attività elettorali locali, regionali e nazionali , alla base 

dell’attività politica del paese. 

                                              

 

                                                    Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                 Dott.ssa Quintilia Celestri 


