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Al Sindaco di TeleseTerme
Sig. Giovanni Caporaso
comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it SEDE
Al presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Maria Venditti
comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it SEDE
Al Segretario Generale dell'Ente
Dott.ssa Carmela Balletta
comune.teleseterme.segretariogenerale@pec.cstsannio.it SEDE

Oggetto: Interrogazione su lavori eseguiti in data 17 e 18 ottobre u.s. nei
pressi del cimitero cittadino e sulla ex S.S. 87 tratto Telese-Amorosi.

Il sottoscritto capogruppo di Telese Città, in proprio e a nome dei consiglieri
di minoranza, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento del consiglio
comunale e con espressa richiesta di ricevere risposta scritta
Premesso
-

Che in data 17 e 18 ottobre u.s. sono stati eseguiti dei lavori con
mezzi meccanici nell’area antistante al cimitero cittadino (taglio di
sterpaglie e pulizia) e sulla ex S.S 87 nel tratto Telese-Amorosi
(lavori di escavazione).

-

Che sul posto, in entrambe le circostanze, era presente un consigliere
comunale nella persona del sig. Tommaso Mortaruolo.
Ritenuto

-

Che ogni lavoro eseguito sul suolo pubblico debba essere autorizzato
ed approvato secondo le norme di legge
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Considerato
-

Che non risulta essere stato autorizzato e/o appaltato nei predetti
giorni del 17 e 18 ottobre uu.ss. alcun lavoro nelle zone suindicate
interroga

la S.V.per sapere
a) A quale ditta è stato appaltato e/o conferito incarico di eseguire i
suddetti lavori.
b) Quale procedimento amministrativo si è seguito per l’affidamento
dell’incarico alla ditta realizzatrice dei suddetti lavori.
c) Se i suddetti lavori sono stati seguiti o sono stati effettuati alla
presenza del consigliere comunale sig. Tommaso Mortaruolo.
d) Quale atto amministrativo ha autorizzato i suddetti lavori.
e) Quale impegno di spesa è stato previsto per la realizzazione degli
stessi.
Telese Terme, 20.10.20
I consiglieri
Teresa Teta

Nadia Ceniccola

Pasquale Carofano

Nicola Guido Di Santo

Alcuni parametri obbligatori mancano o non sono corretti.
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