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Oggetto Richiesta ripristino cabina telefonica in piazza Andrea Maio.

L'anno duemilanove, il giorno l, del mese di settembre, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente
1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

• VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati., avente ad
oggetto "Richiesta ripristino cabina telefonica in piazza Andrea Maio" che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, ;

• RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati., avente ad
oggetto "Richiesta ripristino cabina telefonica in piazza Andrea Maio" che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Trasmettere la presente deliberazione alla Telecom per i provvedimenti di competenza.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto Richiesta ripristino cabina telefonica in piazza Andrea Maio.

IL SINDACO

Premesso che sono pervenute al Comune numerose lamentele da parte dei cittadini
perché è stata tolta la cabina telefonica istallata in piazza Andrea Maio, sotto i portici
del Comune;

Ritenuto di recepire le numerose richieste dell'utenza volte al npnstmo ed
istallazione della cabina telefonica nello stesso posto dove era ubicata prima;

Tanto premesso e considerato,

PROPONE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale;

Di fare voti alla Telecom affinché provveda al ripristino ed istallazione della cabina
telefonica nello stesso posto dove era ubicata prima, cioè, in piazza Andrea Maio,
sotto i portici del Comune.

Gioi, li 01.09.2009



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ANDREA SALATI) (Dott.ssa MARIA CALIFANO)

F.to F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 13.10.2009
IL MESSO COMUNALE
(Sig.ROBERTO ROMANO)

F.to
.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 13.10.2009
ave rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 13.10.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssaMARIA CALIFANO)

F.to

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
I -Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssaMARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 13.10.2009


