COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 16/04/2019
OGGETTO: “Presa d’atto del progetto esecutivo relativo ai “lavori di messa in sicurezza della
strada Piano Danze interessata dagli eventi alluvionali del 22.11.2011”. Intervento diretto a
fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il
territorio comunale nei mesi di febbraio – marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011. Progetto
proposto a contributo per la realizzazione di piccoli investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 2019 (art. 1, comma 107, della
legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145). Importo ammesso a contributo: e
50.000. Cod. CUP: J37H18001990001 – Cod. CIG: 782667153”.
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 2 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto specificando che ci sono i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori preposti.
Passa quindi la parola al Sindaco il quale evidenzia come la messa in sicurezza della strada di
Piano Danze rappresenti un piccolo traguardo che si è reso possibile dapprima grazie
all’apertura della finestra di accesso agli spazi finanziari di settembre 2018 ed oggi anche
grazie al contributo ministeriale di € 50.000,00. Rileva altresì come questi lavori, che
dovranno avere inizio entro il 15.05.2019, consentiranno anche di porre un freno alla spesa di
tipo risarcitorio conseguente agli incidenti.
Prende quindi la parola il consigliere De Paola il quale esprime “profonda soddisfazione e vivo

apprezzamento nei riguardi degli Uffici Comunali e loro Responsabili, non escluso il Segretario
Comunale, per la rapidità con la quale si sono prodigati a definire i lavori inerenti
l’infrastruttura viaria in discussione, nei tempi ristrettissimi imposti, per la quale tutte le
forze politiche di Maggioranza presenti nei diversi Organi Politici del comune, unanimemente,
hanno dato il loro assenso e priorità, in perfetta coerenza con gli impegni elettorali assunti”.
“Naturalmente, aggiunge, un ringraziamento va al Ministero dell’Interno ed il suo attuale
inquilino, per l’attenzione posta nei riguardi di tutti i piccoli Comuni italiani con il
finanziamento dell’opera nel limite concesso”.
Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Presenti: n. 8
Favorevoli: n. 8; Contrari: n. 0; Astenuti n. 0.
Pertanto

…omissis…

IL CONSIGLIO COMUNALE

In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Presenti: n. 8
Favorevoli: n. 8; Contrari: n. 0; Astenuti n. 0.
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.

