Comitato di Quartiere “ Centro”
C/o Centro Incontri
Via A. Montegrappa n° 1
12042 BRA (CN)

Oggetto: riunione Consiglio di Quartiere.
Il giorno 20 Marzo 2007 alle ore 21.00, nella sala conferenze del Centro Polifunzionale
“Arpino”, si è riunito il Consiglio di Quartiere con il seguente ordine del giorno:
•

Festa del quartiere

•

Parcheggio sotterraneo in Piazza Carlo Alberto.

•

Bilancio del Comune

•

Turni di presenza al Centro Incontri

Sono presenti 13 Consiglieri, assenti giustificati Fissore Elena e Bosio Piero.
La Presidente, per la festa del quartiere stabilita per il 01 giugno p.v. nella sala del centro
polifunzionale, ritiene necessario richiedere all’Amministrazione comunale i tavoli e le sedie
necessarie per la cena e, in considerazione della presenza di un complesso musicale,
dell’intervento dell’Amministrazione per i rapporti con la SIAE.
Si dà incarico a Porro di preparare un menù, consultando i fornitori già utilizzati in
precedenti occasioni.
Il quartiere è stato sollecitato ad esprimere la propria posizione in merito al progetto di
costruzione del parcheggio in Piazza Carlo Alberto.
I consiglieri presenti convengono su una posizione unitaria che tiene conto sia della
necessità di parcheggi, che della loro collocazione al di fuori del centro cittadino, auspicano un
incontro con l’Amministrazione comunale e riportano il dissenso di parte dei cittadini del
quartiere.
Il Consigliere Sartù relaziona sul contenuto della riunione svoltasi in Comune per oggetto
bilancio comunale, soffermandosi in particolare sulla diminuzione dei trasferimenti da parte dello
stato, degli aumenti dei costi dei servizi, del personale e soprattutto della raccolta dei rifiuti e dei
conseguenti aumenti a carico dei residenti.
Viene compilato il prospetto dei turni di presenza al Centro Incontri, con esclusione del
periodo delle festività pasquali, fino alla data del 09 maggio p.v.

La Presidente comunica che la prossima riunione è convocata il 09 maggio 2007 alle ore
21.00 nella sala conferenze del Centro Polifunzionale “Arpino”.
La riunione termina alle ore 22.50
Il Segretario Emilio Sartù
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