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Verbale della 3^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 26 Aprile 2017 
 

Il giorno 26 Aprile 2017, alle ore 9.30 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seduta della 3^ 
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 9.30 con avviso prot. rif. n. 59204/17 
del 19/04/2017, con il seguente ordine dei lavori: 

 
- Approvazione verbali seduta precedente; 
- Programmazione triennale lavori pubblici nell’area metropolitana; 
- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti all’inizio della seduta: 

Ghera Fabrizio (Fratelli d’Italia- Alleanza Nazionale - presenza in sala 9.30-10.05) 
Gabbarini Flavio (Le Città della Metropoli - presenza in sala 9.30-10.05) 

 
Risultano assenti i Consiglieri:  

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) 
Matteo Manunta (Movimento 5 Stelle) 
Alessandro Priori (Territorio Protagonista) 
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.30.  
Risulta altresì presente l’Ing. Di Biagio. 

   
Si procede al secondo punto dell’ordine dei lavori e il Presidente Fabrizio Ghera invita il l’Ing. Di Biagio, a 
chiarire la situazione attuale in fase di approvazione di Bilancio, a presentare quelle che sono le situazioni di 
emergenza ferme per mancanza di soldi.   

L’Ing. Di Biagio, sottolinea quanto sia importante per l’Ente l’approvazione del Rendiconto, perché la 
situazione in cui versa quest’ultimo è molto seria anche perché ormai non si può più parlare di Bilancio 
Pluriennale, quindi è impossibile fare progetti a lungo termine, ma c’è l’esigenza di intervenire 
immediatamente sulle strade di competenza della Città metropolitana che si trovano in condizioni disastrate.  
L’Ing. DI Biagio illustra, inoltre, situazioni specifiche di strade, incroci i cui lavori risultano bloccati per 
mancanza di un Bilancio ancora da approvare.  
I Consiglieri presenti prendono atto della situazione in cui versa l’Ente auspicando ad una soluzione più breve 
possibile nell’approvazione del Rendiconto prossimo. 
 Non essendoci altri argomenti da trattare, si chiude la seduta alle ore 10.05. 
 
 
    Il Segretario della Commissione                                           Il Presidente della Commissione 
    Valentina Mautone                                    Fabrizio Ghera   
       
    


