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Verbale 0.18 del 29/04/2022
L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile al le ore 10.00 SI riunisce la VI
Comm iss ione Consi li a re Permanente, giusta convocazione a i sensi dell ' art. IO comma 8 del
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.:
I) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato dell 'i mmobile dove aveva sede Casa Amica;
3) Situazione fina nziaria AlCA;
All e 10.00 sono presenti : la Presidente Roberta Zicari , la Vice Presidente Aless ia Bongiovì ed la
Consigl iera Margherita Brucco leri ,
Risult assente il consigliere Claudia Alongi
Svo lge la funzione di Segretario Lidia Costanzo.
Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell ' alt. IO comma 2 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando lettura del verbale della sed uta
precedente che viene ap provato all'unani mità dei presenti.
Si dà atttoche entrainaula il dotto Mantione form almente invitato.
Il Presidente introduce il 2° punto al l' odg e concede la parola al dott. Mantione, che re laziona
merito.

III

Si apre in seno alla comm issione un ' ampia discussione sull ' argomento .
Il dotto Mantione a questo punto ritiene di rimandare la seduta ad a ltra data a l fine di approfondi re
meglio e re lazionare anc he con SUppOito documenta le.
La Commissione, infatt i, chiedeva informazioni in merito allo stato dell'immobile poiché non è più in
essere il serv izio reso dalla cooperativa, che ne aveva la gestione, in favore dei minori.
linoltre, la Comm issione chiede di acquisi re la doc umentazione rel ativa a ll a v icenda, in particolare su
eventua li contenziosi pendenti o definiti.
A lle ore I l.00 il Presidente chiude i lavo ri .
Si dà mandato alla segretaria d i trasmettere il presente verba le all ' ufficio di Pres idenza per gli
adempimenti consequenziali.
Il segretario
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