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COMMISSIONE COMUNALE V.I.S. 

Al SINDACO 
del Comune di Viggiano 
Ing. Giuseppe ALBERTI 

Oggetto: CONVOCAZIONE DI UNA CONFERENZA DI SERVIZIO PER AFFIDAMENTO STUDIO 
VIS. 

Ill.mo Sindaco, 

nella mia qualità di Presidente della Commissione, Le chiedo di voler convocare una riunione di 

una conferenza di servizio cui veda la partecipazione del Sindaco e del Segretario Comunale di 

Grumento Nova, del Segretario Comunale e del Responsabile dell'U.T.C. del comune di Viggiano, 

oltre ovviamente alla Sua presenza ed alla mia, per chiarire quali sono gli adempimenti burocratici 

da seguire nell'immediato in modo da poter affidare, con la massima celerità, lo studio V.I.S. e 

dare quindi inizio al monitoraggio ambientale e della salute dei cittadini dei due comuni. 
Certo di un'immediata convocazione, ed in attesa di un immediato cenno di riscontro alla 

presente, porgo distinti saluti 

Viggiano, lì 10/01/11 

Il Presidente della Commissione 



ProLn0 

All'egr. sig. SINDACO del COMUNE 
dott. Vincenzo VERTUNNI 

via Municipio 
GRUMENTONOVA (PZ) 

fax.0975/65073 

Oggetto: Conferenza di servizio per affidamento studio VIS. 

Raccogliendo le sollecitazioni pervenute dal Consigliere di questo Comune, dr. G. MELE, in 

qualità di Presidente della COMMISSIONE COMUNALE V.I.S ., e dopo le intese verbali 

intervenute con la S. V., ho il pregio di invitare Vostra Signoria ad una conferenza di servizio, 

da tenersi presso questa sede Municipale in data 21 getuvdo c.a., con inizio alle ore 12,00, al 

fine di definire, insieme alla parte burocratica dei rispettivi Comuni, il percorso necessario 

per l'affidamento dello studio in oggetto. 

A tale incontro vorrà la S. V. far partecipare il Responsabile del servizio competente per 

materia ed il Segretario Comunale. 

Ringrazio fin d'ora per l'attenzione ed, in attesa dell 'incontro, porgo distinti saluti. 

Via 'Rama - 8505Q Viggiano (Vx) V OQ75 6 / / 42/ OQ75 6 I OOO [ax OQ75 6 II 37 C-mail: sportelloumco@tiscali.it 

Viggiano, lì 14/01/2011 

IL SINDACO 
ing. Giuseppe ALBERTI 


