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Verbale n. 1 del 26/01/2022 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 11.00 si riunisce 
la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell' art. 10 
comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con il 
seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Proposta di modifica Regolamento Consulta Comunale Giovanile; 

Alle 11.15 sono presenti: il Vice Presidente Alessia Bongiovì e i Consiglieri componenti 
della Commissione Margherita Bruccoleri e Robelia Zicari . 

Assente il Presidente Claudia Alongi 

Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell'art. lO comma 
2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando lettura del 
verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del punto numero 2 iscritto all'o.d.g. 

Il presidente introduce la tematica ,e inizia a leggere il regolamento con le relative 
modifiche. Alla fine della lettura del regolamento modificato ,il presidente invita le 
colleghe ad esternare le proprie riflessioni. 

Prende la parola il Consigliere Zicari , e relaziona in merito alle motivazioni degli 
emendamenti proposti . 

Dopo ampia discussione la commlSSlOne all'unanimità dei presenti,tenendo conto e 
condividendo le motivazioni esposte dalla collega Zicari , rende parere favorevole agli 
emendamenti proposti. 

La commissione tiene conto altresi' dei pareri favorevoli resi dal dirigente A vv. Insalaco 
responsabile del settore primo e dal dirigente Dott. Mantione. 
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Inoltre considerato che il Dott. Mantione pur rendendo parere favorevole ha suggerito di 
rendere delle precisazioni nella forma, la commissione si riserva di riunirsi nuovamente 
nel piu' breve tempo possibile al fine di rendere la fOlIDulazione dell'emendamento 
secondo i suggerimenti resi dal Dott Mantione . 

Si dà mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale all'ufficio di Presidenza 
per gli adempimenti consequenziali. 

Alle ore 12 : 15 il presidente chiude i lavori. 

Il presidente ff 
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