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CCOOMMUUNNEE  DDII  AAUUGGUUSSTTAA  
          PROVINCIA DI SIRACUSA 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCIIRRCCOOSSCCRRIIZZIIOONNAALLEE  
MMOONNTTEE  TTAAUURROO--VVIIGGNNAALLII--OOGGLLIIAASSTTRROO  

    
 

 
 Augusta, 03 ottobre 2005   
 
 
RIF. PROT.2081 DEL 25/01/2005 
 
OGGETTO: richiesta sostituzione lampade illuminazione pubblica.  
 
AL SINDACO DEL COMUNE DI       AUGUSTA 
 
ALL’ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE  
E SICUREZZA PUBBLICA DEL COMUNE DI     AUGUSTA 
 
ALL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI                    AUGUSTA 
 
ALL’ASSESSORE AL DECENTRAMENTO DEL COMUNE DI   AUGUSTA 
  
AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI     AUGUSTA 

AL COMMISSARIO REGIONALE DEL C. C. DEL COMUNE DI            AUGUSTA 
 
 
^-^-^ 
         Il sottoscritto, Giuseppe DI MARE, Presidente del Consiglio Circoscrizionale “Monte Tauro-

Vignali-Ogliastro”, con riferimento alla nota protocollo 2081 del 25 gennaio 2005 con la presente 

chiede alle SS.LL. di adoperarsi affinché ciò che doveva essere fatto da circa otto mesi venga 

realizzato tempestivamente prima dell’arrivo della stagione invernale. 

         La presente nasce dalle diverse segnalazioni che continuo a ricevere  da parte degli abitanti del 

luogo della zona detta “Parco Airone”, in cui sono presenti lampioni (della pubblica illuminazione) 

non funzionanti.  

         Chiedo alle SS.LL. di adoperarsi affinché vengano sostituite le lampade difettose, o venga 

ripristinato il corretto funzionamento delle stesse site in C.da Pietre Rosse zona “Parco Airone”, per 

garantire ai residenti, e non, una tranquilla e sicura circolazione, già aggravata dalla presenza di 

randagi.  
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             Colgo l’occasione per esprimere il mio forte e sentito disappunto nei confronti di chi deve 

provvedere ad accogliere ed evadere le segnalazioni provenienti dal consiglio che rappresento; otto 

mesi per mettere a punto una decina di lampioni sono veramente troppo, ma soprattutto sono il 

sintomo di una scarsa considerazione degli abitanti del luogo. 

              Invito il Sindaco ed il Commissario Regionale del C.C. ad intervenire immediatamente con 

gli opportuni provvedimenti qualora dall’Assessorato competente non ci siano riscontri come tra 

l’altro e successo fino ad oggi.  

Resto a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Colgo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 
 
 
                                                                                                          Il Presidente 

                                                                                                       Dott. Giuseppe Di Mare 
 
 


