DOCUMENTO N. 5
Agostino Abate - consigliere comunale di Agropoli –
Via Alcide De Gasperi n. 11 – 84043 Agropoli (SA) – tel/fax 0974/827259
agostinoabate50@gmail.com

prot. N. 021380 del 22/08/2013
Agropoli , 22/08/2013
Al Sig. Sindaco del Comune di Agropoli
Al Sig. Segretario Generale del comune di Agropoli
OGGETTO

:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DI BOX AUTO, DA

REALIZZARSI SOTTO PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PARCHEGGIO LANDOLFI.

Il sottoscritto consigliere comunale Agostino Abate ,
Visto
•

L’avviso in oggetto

•

Le delibere di Giunta Comunale n° 102 del 11.04.2013 e. n° 061 del 14.03.2013
Rilevato

•

Che nelle richiamate delibere si fa riferimento ad avvenuto studio di fattibilità prot. n. 10749 del
22.04.2011 , progetto preliminare prot. n. 21615 del 06.08.2012 e successiva integrazione prot. n.
8284 del 05/04/2013
Riletti

•

Le linee programmatiche approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26/05/2012 , Il
programma triennale 2011/2013 e l’elenco annuale 2011 delle OO.PP. , il programma triennale
2013/2015 e l’elenco annuale 2013 delle OO.PP. , entrambi approvati in Consiglio comunale del
29/04/2011 con delibera n. 25 ed in Consiglio Comunale del 28/03/2013 con delibera n. 24
CHIEDE

•

Il rilascio di copia autentica della seguente documentazione :
•

studio di fattibilità prot.

n. 10749 del 22.04.2011, completo di ogni altro atto

amministrativo necessario per l’avvenuto l’inserimento in programma
•

progetto preliminare prot. n. 21615 del 06.08.2012, completo di ogni altro atto

amministrativo necessario per l’avvenuto inserimento in programma
•

integrazione progetto preliminare prot. N. 8284 del 05/04/2013 completo di ogni

eventuale atto amministrativo necessario per l’aggiornamento del programma triennale
2013/2015 dei LL.PP. e dell’elenco annuale 2013 .
Per quanto sopra chiedo di attivare tutta la procedura necessaria per documentare , con cortese
urgenza, le mie richieste .
Ringrazio fin da ora per la disponibilità ,
distinti saluti
Agostino Abate

