Città di Troia
Via Regina Margherita n. 80 – 71029 TROIA (FG) tel. 0881 978430 /434 fax 0881978420

Per la Partecipazione dei Cittadini
L’Amministrazione comunale intende incontrare i cittadini che presentano richieste di chiarimento od
approfondimento su argomenti di interesse generale, presso la Sala Consiliare.
Gli incontri avverranno il secondo Mercoledì di ogni mese dalle ore 18,30 alle ore 19,30.

Calendario: 2015
-

Mese di Febbraio

Mercoledi 11

-

Mese di Agosto

Mercoledi 12

-

Mese di Marzo

Mercoledi 11

-

Mese di Settembre

Mercoledi 9

-

Mese di Aprile

Mercoledi 8

-

Mese di Ottobre

Mercoledi 14

-

Mese di Maggio

Mercoledi 13

-

Mese di Novembre

Mercoledi 11

-

Mese di Giugno

Mercoledi 10

-

Mese di Dicembre

Mercoledi 9

-

Mese di Luglio

Mercoledi 8

I cittadini potranno presentare le interrogazioni al Sindaco e agli assessori fino a 5 giorni prima della
seduta programmata (in caso di urgenza almeno 1 giorno ma soloper via telematica). Leinterrogazioni
vanno presentate su modulo a disposizione presso l’ufficio protocollo comunale o sul sito ufficiale del
comune di Troia e va depositato, una volta compilato, nell’apposita urna disponibile presso lo stesso ufficio
o inviato per via telematica al seguente indirizzo e-mail: sindaco@comune.troia.fg.it.
Le richieste che non è possibile evadere durante le sedute ordinariepotranno essere affrontate nella
successiva seduta o, nel caso, ricevere risposta in forma riservata.
Della trattazione delle interrogazioni si darà comunicazione con pubblicazione all’albo pretorio.
Svolgimento dell’interrogazione:
1) Il cittadino che ha presentato l’interrogazione la illustra brevemente ( max 3 minuti) .Non è prevista
delega a terzi.
2) L’Amministrazione risponde all’ interrogazione (max 10 min.) riservandosi ulteriori iniziative a
chiarimento.
3) Il cittadino ha la facoltà di replicare brevemente (max 1 min.)
L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to Dott. Antonio D’Apice

Il Sindaco
F.to Avv. Leonardo Cavalieri

Città di Troia
Via Regina Margherita n. 80 – 71029 TROIA (FG) tel. 0881 978430 /434 fax 0881978420

Modulo per l’interrogazione

Data ___________________

N. ro progressivo______________

Cognome e Nome__________________________________________________________________

Domicilio___________________________________________________Tel____________________

Oggetto della richiesta ______________________________________________________________

Illustrazione della interrogazione:

Firma

