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Verbale n.17deI22/04/2022

L'anno duemilaventi due, il giorno ventidue del mese d i aprile alle ore 10.00 SI riu nIsce la VI
Comm issione Consi liare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell ' art. IO comma 8 de l
Regolamento per il Funzionamento de l Cons igli o Comuna le, con il seguente o.d. g. :
I. Lettu ra ed a pprovazione verbale seduta precedente;
2. Mod ifica all'art. 4 e del Titolo del Regolamento sperimentale per il bilanc io partecipat ivo.
Sono presenti: la Presidente Roberta Zicari , il cons igliere N icolò Hame l che sost itu isce la Vice
Presidente Aless ia Bongiovi su designazione orale de l Capogruppo e la Consigl iera Margherita
Bruccoleri ,

Risulta assente il consigliere Claudia Alongi
Svolge la funzio ne di Segretario Lidi a Costanzo.
Il presidente, constatata la vali dità della seduta, apre i lavori ai sensi de ll 'art. IO comma 2 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando lettura del verbale della sed uta
precedente che viene approvato all 'unanimità dei presenti.
Il Presidente introduce il 2° punto all'odg e prende atto dei pareri negativi resi dal dirigen te competente
dott. Mantione e pertanto propone il ritiro della proposta succitata.
I componenti la commiss ione accolgono la proposta che viene pertanto ritirata.
A questo punto si apre in seno alla commi ss ione un ampio ed articolato dibattito al termine del quale il
Presidente n.q.di uno dei firmatari proponenti comu nica alla commissione che si interfaccerà con il
diri gente per poi rielaborare la proposta di cui al punto 2 dell ' odg od ierno.
Alle ore 10.50 il Presidente chiude i lavori.
Si dà mandato alla segretaria d i trasmettere il presente verbale all'ufficio di Presidenza per gli
ademp imenti consequenziali.
Il segretario
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