punto numero 8 dell’ordine del giorno pianificare piano
operativo correzione errore materiale scheda MPA 0 1 e illustra
il consigliere sciolti sì grazie Presidente buonasera dunque a
questo punto si tratta come i vince il titolo di la correzione
di un errore materiale che è sorto nella fase della tra
l’adozione e l’approvazione del nuovo piano operativo per quanto
riguarda la la richiesta di una realizzazione di un campo da
golf né nell’area dell’ex colosso atomo c’è questo progetto un
progetto interessante logicamente non realizzazione di un campo
a 18 buche ma di un campo più piccolo nella nera né le varie
richieste e la pratica delle varie tentazioni c’erano anche la
richiesta dei relativi volumi di servizio che proprio facevano
parte di questa scheda la MPA 0 1 E prevedeva la realizzazione
di 300 metri quadri di superficie mentre nella fase di
approvazione del nuovo Piano operativo ne invece che la dicitura
300 metri quadri c’era la dicitura non previsto non essendoci
state le osservazioni e ed emendamenti tra l’adozione e
l’approvazione evidentemente si atra si trattava di un errore
materiale e quindi la Commissione ha dato qualche volta parere
favorevole logicamente vorrei ricordare la Commissione su questi
punti dalla valutazione su quelli che vengono le da argomenti
richiesti cioè l’errore materiale non è che si va a vedere si
entra nello specifico della realizzazione del progetto di quello
che viene creato quindi l’errore era palese e il parallelo per
noi è stato un parere favorevole questo è qua grazie Consigliere
interventi prego Consigliere Brozzi grazie Presidente anticipo
già faccio anche la dichiarazione di voto diciamo che
correntemente con il voto che abbiamo espresso in Commissione e
con il voto generale che abbiamo dato sul documento annuncio il
voto contrario da parte del gruppo non condividendo diciamo le
ragioni delle azioni politiche che sottostanno al documento
stesso grazie presidente annuncio anche il voto contrario per il
punto successivo che è più o meno è analogo grazie grazie
Consigliere c’era tempo ma comunque va bene grazie altri
interventi dichiarazioni di voto allora se non ci sono
dichiarazioni di voto e mi muovo o dal suo punto numero 8 piano
operativo correzione errore materiale scheda MPA 0 1 favorevoli
centrosinistra per Montepulciano contrari centrodestra per
Montepulciano astenuti movimento 5 Stelle per rendere
immediatamente esecutivo favorevoli centrosinistra per
Montepulciano contrari centrodestra abbia Montepulciano astenuti
Movimento 5 Stelle

