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1. Pel1e1a Giordana (Presldenllt)
2- Bon.Ii Ctisbano (Vk:. PrHidenll YIf;.rio)
3. Punzo Iulna MarIa (VICI Presldent_)
4. Cone Bartolomeo Manuel
5 Cons Borgher8S1 Robef1o
6. Cons. Bugli Yuri

7. Coni Bureca Mario
8. Cont. Cascapera Fabnno
9 Cons. Corondi F/3llCI!SCO
10 Coos. Filino Francesco
11 Cons. laguui F~lppoMana
12 CenI luaclì Cesare
1J Cons Momtl MasSHTIO

VER6AlEN ili. OElLARIUNIONEDEL03, r.·~4'.

IL PRESIOENTE_='C"C'o'"'_rc,C'.€"r"L","A'--,,(_-:;'--__"-~'TMOT-

CONSIGLIERI PRESENTI
t-;:;... I. "

Nei loca~ del t.1unlClplO Roma III Moolesaero '" COflvoear.a In data odierna alle
tQ .(3.p con ncMa prol cd }-lfe 11j: fÌ'1\eSlata CorMIISsione
per discutere. seguente O d.9

,
2. ApprovazlOl"oll ~rt ' t
3 Esame comsponderl~a.

4 Varie ed _tuali.

ALTRI PRESENTl _

PRESENTI ESTERNI

SEGRETARIO VERBALIZZANTE ;' ,-'fl l ,J/

AIe ore • il Presdenle deIiI ConwnIssIone Consiliare. cosmata la pte5ef1.Za

del numero legale. dictllara aperta la seduta.

aMA CAPITALE
r.Iln;:ipO RnrM III MonIesacn>

ISSIONE CONSn..IARE PERMANENTE

controllo, GlI'J1nzll Il Trasparenza



I Il Presiderlte

G~"~P"w

11 Vice PresidenteIl Vetbalizzante

SI apre ampIO diballilo alla fine del quale si deode di convocare rAssessore Comito per avere mo__o

Il Consiglfere Bartolomeo dichiara che tale O,D.5. sembri aver generato un malcontento generale

sopratMto nel Personale del CO MU. che a livello Iogistico SI è trovato da un momento all'altro
trasferito in altre stanze senza postazione. Aggiunge che trova assurdo che certi ordini di servizio
non alTJVlno per coooscenza ai Constglieri.

In data odierna. 03 Febbraio 2G15. la Presidente GlOfdana Petrella dopo aver venflCato ~ IlUmero

legale alle ore 14.30 apre i lavori della CommlsslOlle.

La Presldente dopo aver consultato l presenti deode di "mandare ~ sopralluogo Irl a D G per oggi
a V.. Fracchia e di lIltegrare lf'IYeCe ra D G. della CommlUlOOe dì doma.... con rll1Yrto
del'Assenore alle Politiche SocIa~ Eleonora Di MaggIO, per disaJtere ~ernentedella
dalsura del Centro Anvanl Fragili- OASl ft VISta la~ con altro O D G alle ore 9.00 e
la COIlYOCaZIOrle deRa Comml$$lOO'Ml Soaale alle ore 1200 51 decide di convocare tAsseyve aie
ore 1. 30 in modo che tuni i ConsIglieri possano parteapare IIllaYOri dì enll'ambe le Commissioni.

Alle ore 16.05 esce il Consigliere laglJlli

SI apre ampIO dibattito," mento Conllnua dibatlrto

Alle ore 1. 35 entra ~ ConSIgliere lUCIdi

SI apre discussione tra I presenti inerente la mancata COOV0C3ZKlOe del COflSIglio per la giornata di
domani e la conseguente perd~a d. un'occasione per discutere dell'argomento riguardante la
chiusura del Centro Anziani Diurna.

Alle ore 15.00 la Presidente Pelre!lalascia i lavori al Vice Presidente Consigliere Bonelli.

MVice Presdenle BoneIi, non evendo altri punti da di$aII....e aI'O_D.G_. alle ore 16 50 dwde i- .... """"'""'"

Il Consigliere Bartolomeo Quede se domani con l'Assessore Di Maggio possa essere affrontato
anche ,'Ofmlll annoso problema deg~ insediamenti abusivi Yisto che le lamentele da parte dei

~ cmadini sono aumentate in modo esponenziale e non ac:çennano a dimin~e GIì insediamenti piU

~
~ 8'<1denti fl$lJlterebbero essere quelli presenti nella zona Sacco Paslore e Vali

~ ~. apre ampIO dibattito in merdo

~
~ Alle ore 15 20 esce ~ ConsIgliere lllCJdi.

Il Vooe Presidente ConsIgliere BonelIì chlede ai presenti se abboano info nguardo rordlOe dì sefVIllO

..... quale sono stati effettuati spostamenti del Personale nella sede dì Piana SemPfOll8




