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Presidente

- Gruppo Fratelli d'ltalia Sardegna
e p.c.

Oggetto: Interrogozione n.l537 | A sul mqncolo sfolcio dell'erbo nello strado
provincicle no 65, sitq nei €omuni di Arbus e Guspini, interessoto dqllo
processione religioso in occosione dei festeggiomenti in onore di
Scrnl'Antonio do Psdovo previsto nei giorni ló e l9 giugno 2018. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2308 del 28 giugno 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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ASSE$SORAD{J DE SO.S TNABALLO$ PÙHLICOS
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Alla Fresidenza delfa Reglone
- Ufihio di Gabinetto
BrpSl4pnea$pec. ffi p ion e,s ef*gg
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Oggcúto: Intqtrqaahne n. îf37fA {LAffPl$}, rul mnctto cElclo dall'eÉa nelta strada
provlrchle n, E$, rlta nel Gomuni di Arb$s s GwÉni, inloruratr drlla procc*lone
refigicr in occetiono dd fe$eggiamgnli in onoru dl Ssnt'Antonlo de Ftdove,
pnv|th nal giornl f6 e,îg glugno l0lg" Rbcontrp.
:

L'inttarogazione al Presidente delta Rqgione e allrAs$es$ore dei Lermri Fubblíci, è volta a ssp€re:

î)

,-Wr quali

motivi, ad eggJ

te Pravincia de/ $ud Serdegna non aùbm ancon provvduta alto

sfafcro de#erba nella sfradà provinciate n- 65, sila nelta giuri#izians tenifufiala dei Camuni di

Aràus e di 6ospinf, inler€osf,fa nei garlmí t6 e î9 giugno 2018 úallaprooessrrrne prevrsfa rn
otrtasione et fasFgEfb méntl 'ln orwre gi ,$anf rdn tsnio da Fadova,

In relàzione al quesito posto dall'intenogante, si rjbrisce ehe, seppur I'argernento non rientri tra le
competenae dirette di queeto Assessorsto, sono sùate aquisite le neaessarÍe informazioni detla
Provincia del Sud $ardegna. Quesa riferisce di aver provveduto a||o efahB,to dell'erba, lungo la $trada
provinciale n. 65, prqced€riterrente atb svolgimento defla prsasssione previrte per i feeteggiamenti in
onorÉ di SantAnbnait da Fadova.
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