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Oggefto: Interrogozione n.l5221 A sullo stoto di qtfuozione del progetîo di
"Completqmenfo dello moglio viorio di secondo livello Per lq rolîurq
dell'isolomento del Gerrei".

Rispostq.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2084 del 18 giugno 2018, inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, con la quale comunica la non competenza in materia.
Con i migliori saluti.
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Oggetto:

: Consiglio regionele della Sardegna. Inbrrogaeione n.l5?UA,
sullo stato dl ettuazionedel progetto di "Gompletarìento della maglia viarla di secondo
llvello per la rottrra dell'lsoliNmsnto d*l {isrt€|".
Rif. richiesta notide

In

riférimento afla Vogtra richiesta sull'intenogazione

in oggetto a firma

dei

conÉiglier€ regionale TOCCO, con la presente si comunica che l'argomento trattato non
attiene la competenzs diquesto Assessorato.
Con l'occasione si porgono cordialisaluti.
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ordine dell'Assessora
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