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Ai componenti della Consulta di Frazione
di San Matteo della Decima
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSULTA DI FRAZIONE.
Il giorno lunedì 27 novembre 2017 si riunisce la Consulta di Frazione presso il Centro Civico di
San Matteo della Decima, alle ore 20,30 in prima convocazione, alle ore 21,00 in seconda
convocazione con i seguenti punti all’O.d.G:

- Comunicazioni del Presidente
1) Analisi dello stato di manutenzione del territorio con particolare riferimento
ai seguenti punti: a) situazione di progressivo degrado e necessità di
provvedimenti nell’area ex campo sportivo di Decima, stazione ex Veneta, b)
stato manutentivo del viale del Cimitero e stato del progetto di accesso
alternativo al cimitero con relativo parcheggio in area Conad; c) stato di
manutenzione di canali e di tombini per le acque reflue d) stato manutentivo
piste ciclabili già esistenti
2) Bando di stanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente per una pista
ciclabile Persiceto/Sant’Agostino con transito da San Matteo della Decima e
eventuali altri stanziamenti a favore di San Matteo della Decima nel bilancio
di assestamento comunale
3) Varie ed eventuali
Si ricorda che è necessario giustificare l’eventuale assenza presso l’Ufficio Segreteria della
Consulta o l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, via fax al numero 051/6812070 o via e-mail ai
seguenti indirizzi: barbara.cocchi@comunepersiceto.it massimo.bongiovanni@comunepersiceto.it
ENTRO le ore 13,00 del giorno previsto per la riunione.
Cordiali saluti.
F.TO IL PRESIDENTE
Avv. FABIO POLUZZI
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