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Prende la parola Il presidente dell’APAS Emanuela Stolfi che espone una proposta di legge
composta di 3 articoli per soccorrere non solo le persone in caso di incidente stradale ma anche gli
animali.
articolo 1: introduce nel decreto del 26 maggio 2088 del codice della strada, il 45 bis: anche gli
animali vanno soccorsi una volta investiti, chi non lo fa viene sanzionato con sanzione di terza
categoria (pena amministrativa).
articolo 2: integra l’articolo 60 che definisce le sanzioni
articolo 3: da quando entra in vigore.
se l’animale è domestico ed è di dimensioni accettabili può essere caricato in macchina oppure più
semplicemente può chiamare le forze dell’ordine le quali si mettono in contatto con il veterinario.
è una questione civica/umana: l’animale può inoltre coinvolgere altre auto e causare incidenti.
il porta a porta inizia a Faetano il 20 di marzo: c’è una cooperativa di ditte che si occuperà.
A faetano il 22 febbraio si terrà una riunione alle ore 18 e alle 21 (alla sala dell’Ente) da parte
dell’Azienda e della cooperativa per spiegare come funziona il porta a porta e come effettuare il
ritiro dei contenitori (in uno stabile ad Acquaviva). Arriverà anche materiale informativo via posta.
c’è un’app che indica dove buttare le varie cose (SM differenzia).
approvato il verbale della seduta di dicembre
regolamento della cessione temporanea della sala del castello: si richiede un contributo volontario
da parte di chi richiede la tal del castello.
si deve fare richiesta almeno una settimana prima tramite mail o lettera spiegando le motivazioni e
per cosa si intende fare. si devono evitare eventi privati. deve esserci un responsabile
maggiorenne e non è compreso l’utilizzo del proiettore.
circa le manifestazioni del 2017 sono state al momento approvate:
• festa di carnevale
• focaccia di San Giuseppe
• festa di maggio con commedia della biblioteca
• hamburger party
• festa di Corianino
• festa di ferragosto organizzata dalla società gioco bocce
• iniziative di Natale (mercatini)
• festa di Natale
programmazione lavori pubblici 2017. i capitani di castello lo scorso anno hanno volutamente non
inviato l’elenco in quanto è sempre stato un copia/incolla delle precedenti richieste mai esaudite.
i capitani hanno richiesto una riunione con le segreterie per parlare dei lavori pubblici.
per l’anno 2017 la giunta di Faetano ha deciso di concentrarsi sulla richiesta per la realizzazione
del marciapiede in strada campo del fiume e parallelamente sistemare il campo da tennis.
seduta conclusa alle 22.50

