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Oggetto: progetto per rete fognaria Apriglanello

Esimii,
In allegato alla presente invio computo metrico della progettazione della rete fognaria del borgo di

Apriglianello.
Rientra nelle attività messe in atto dal Gruppo Consiliare Consenso che mirano a contribuire

fattivamente alla riqualificazione di alcune zone della città, ancora oggi, prive di servizi essenziali.

Rammento che solo pochi mesi addietro è stato reahzzato, di sana pianta, il collettamento del tubo

di acqua che dalla rete principale porta il prezioso liquido nel serbatoio del borgo. Opere importanti

che diventano essenziali per i cittadini.
Con questo spirito collaborativo e propositivo, atto a risolvere i problemi della cittadinanza, si invia

it progetto ed il computo metrico della rete fognaria, per awiare Ie procedure tecniche per la

r e alizz azione della stes s a.

È chiaro che si tratta di cifre importanti per Ie quali è necessario individuare fondi extra bilancio

ragione per cui si manifesta la piena e totale disponibilità a lavorare in tale direzione.

Certi di aver fatto cosa gradita, nell'attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Crotone, 30 dicembre 2020
Enrico Pedace

Fabiola Marrelli
Consigiieri gru Con
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