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Oggetto: Richiesta accesso ed uso dei locali comunali di Via Scarlatti 
 
 Nei primi giorni del mese di novembre 2018, a seguito di lavori effettuati per conto di 
codesta Amministrazione comunale, al locale sito in Via A. Scarlatti snc. utilizzato sino ad alllora 
come Sede del Comitato di Zona Valcanneto (con regolare assegnazione del 28/07/2016 n. prot. 
41017), venivano sostituite le serrature degli accessi ai locali, ciò al fine di adibire il suddetto locale 
alla  tanto attesa Delegazione Comunale. 

 Il Comitato di Zona si è trovato quindi estromesso dai locali e nell'impossibilità di poter 
continuare a svolgere le ordinarie attività di riunione e accoglimento dei cittadini di Valcanneto con 
conseguente disagio per gli abitanti. abituati ad avere un punto di riferimento del Comitato. 

  

Al riguardo SI CHIEDE: 

 1) Di poter disporre temporaneamente delle chiavi del citato locale per recuperare le 
attrezzature e la documentazione del Comitato che risultano tutt'ora giacenti all'interno.; 

 2) Di avere a disposizione un'altro locale da usare, anche in modo provvisorio, in attesa di 
una definitiva assegnazione come sede del Comitato. 

 3) Considerando le pubbliche promesse fatte in Assemblea (impegno a mettere a 
disposizione delle Associazioni del territorio i locali Comunali di Via Scarlatti), lo scrivente Comitato 
prendendo atto che il locale dove operavamo è destinato alla Delegazione e che per ragioni di 
sicurezza sembra non possa avere altre presenze all'interno, CHIEDE che venga risolta al più 
presto la situazione del locale adiacente, oggi in uso alla struttura "Seniors Village Casa Albergo 
per Anziani". 

 4) Augurando che venga al più presto aperta e resa pienamente funzionante la Delegazione 
Comunale in Valcanneto, lo scrivente Comitato si impegna dietro semplice richiesta Comunale, in 
caso di affidamento delle chiavi a restituirle e liberare il locale per usarlo come Delegazione. 
  
In attesa di cortese riscontro porgo Cordiali saluti 
 

 
                   Il Presidente 

                                Antonio Multari                
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