Firmato digitalmente da:
SARCINA DORIANA
Firmato il 15/02/2022 13:34
Seriale Certificato: 10212
Valido dal 17/11/2020 al 17/11/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Prot. n . 0001757 / P - Data 15/02/2022
13:48:19

Comune di Fiumicello Villa Vicentina
Via Gramsci, 8 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina

Fiumicello Villa Vicentina, 15 febbraio 2022

OGGETTO: Risposta alla nota pervenuta al protocollo comunale no 1690 del 15/02/2022 – errore materiale
nel testo della Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2022

Alla c.a. Gruppo Consiliare
“Futuro Comune Salvini Premier”
e p.c.

a tutti i Consiglieri Comunali

In risposta alla Vostra nota pervenuta al prot. com.le 1690 del 15/02/2022, avente ad oggetto
“Contestazione dei fatti relativi al Verbale di Deliberazione del consiglio comunale n.2 del 31 gennaio 2022
pubblicato nell’Albo Pretorio del 07/02/2022 al 21/02/2022”, si comunica che nella deliberazione n. 2 del
Consiglio Comunale del 31/01/2022, avente ad oggetto “Discussione della proposta di delibera presentata in
data 12.01.2022, prot. com.le n. 313 dal Gruppo Consiliare Futuro Comune & Lega Salvini Premier in ordine
allo stato della rete fognaria comunale”, per mero errore materiale di trascrizione, viene riportata:
la frase “DELIBERA CHE tutte le nuove realizzazioni fognarie e manutenzioni non vengano realizzate nello
spirito e lettera del DPCM n° 40396 - Disposizioni in materie di risorse idriche ed il nuovo PIANO di TUTELA
della regione FVG prescrivono che nella realizzazione di nuove infrastrutture fognarie si deve privilegiare la
scelta di fognature di tipo separato)”
anziché, come da Vostra proposta di data 12.01.2022, prot. com.le n. 313, “DELIBERA CHE tutte le nuove
realizzazioni fognarie e manutenzioni vengano realizzate nello spirito e lettera del DPCM n° 40396 Disposizioni in materie di risorse idriche ed il nuovo PIANO di TUTELA della regione FVG prescrivono che nella
realizzazione di nuove infrastrutture fognarie si deve privilegiare la scelta di fognature di tipo separato).”
In ragione di un tanto, si provvederà nella prossima Seduta Consiliare alla necessaria correzione.
Scusandomi dell’accaduto, porgo Distinti Saluti.
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