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Consegna di buoni spesa per la raccolta differenziata
Si svolgerà domani pomeriggio, 24 novembre 2011 alle ore 16,00, nella sala
consiliare del Comune di Locorotondo, la cerimonia di consegna dei buoni spesa
ottenuti con la raccolta punti della differenziata, conferita presso le isole ecologiche
mobili.
Saranno consegnati n°93 buoni a n°63 cittadini che hanno ottenuto 1200 punti,
calcolati in base alla quantità e al materiale conferito presso le isole ecologiche.
I buoni spesa, del valore di 75 euro, si possono utilizzare presso le attività
commerciali convenzionate: Bar Center in contrada San Marco, Carni Pregiate
Gianfrate in via Madonna della Catena e Alimentari da Pietro in via Sant'Elia.
Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, l'assessore all'Ambiente avv.
Giusi Convertini, l'assessore ai Servizi Sociali Martino Santoro e la funzionaria
Pasqua Convertini.

Lunedì 28 novembre in Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di Locorotondo è stato convocato lunedì 28 novembre
alle ore 15,30, in prima convocazione, e mercoledì 30 novembre alla stessa ora in
seconda convocazione. Nella sala consiliare si discuterà il seguente ordine del giorno:
1.

variazioni di assestamento di bilancio di previsione esercizio finanziario

2011;
2. programma comunale di interventi per diritto allo studio. Anno 2012 –
approvazione;
3. ordine del giorno dei consiglieri di minoranza su “Aumento T.A.R.S.U.”;
4. ordine del giorno dei consiglieri di minoranza su “Realizzazione delle
trincee drenanti in Valle d'Itria”.
Con preghiera di massima diffusione e partecipazione agli appuntamenti, buon
lavoro.
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