COMUNE di SAVONA

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Verbale seduta n. 4 del 5 ottobre 2016

Il giorno cinque del mese di ottobre dell'anno duemilasedici, alle ore 15:09, nel Palazzo Civ ico,
Sala della Giun ta , si è riunita in seduta pubblica la Conferenza dei Capigruppo.
Risultano essere presenti (P) e assen ti (A) i seguenti consiglieri capigruppo:
n.
codice

nominativo

gruppo di appartenenza

n.
voti

P

O

X

1

X

825

GIUSTO Renato

Presiden te

1679

ADDIS Andrea

Battagl ia
Savona

1957

BAlTAGLIA Cristina

Partito Democratico

5

X

1959

DALLAGLIO Alda

Lega Nord Liguria

9

X

1863

DEBENEDElTI Milena

MoVimento 5 Stelle

4

1964

MARTINO Emiliano

1968

PERONA Franco

1532

PONGIGLIONE Daniela

1590

RAVERA Marco

Sindaco

per

Con Ilaria Caprioglio
vince Savona
Lista civica Capriogl io
Sindaco
Noi per Savona Savona bella
Rete a Sinistra - Savona
che vorrei
TOTALE

7

A

note

Esce alle ore 15: 53

XG Delega Manuel MELES
X
XG

4

1

X

1

X

Delega Alessandro
VENTURELLI

32

Presiede la seduta il consigliere Renato Giusto, presiden te del Consiglio comunale.
Svolge f unzioni di verbalizzante il segretario delle Comm issioni consiliari Tiziana Garbarini.
Sono presenti l'assesso re Cristina Bellingeri, con deleghe a Sociale, Sanità, Politiche scolastiche
ed educative, Polit iche abitative, Integrazione e convivenza, Rapporti con il volontariato , e il
presidente provinciale dell 'Associazione Nazionale Mut ilati e Invalidi Civil i (A .N.M.Le.) Luigi
Panneri.
IL PRESIDENTE
essendo presente un numero di capigruppo rappresentante almeno la metà dei consiglieri
assegnati al Comune, riconosciuta valida l'adunanza, dich iara aperta la seduta.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del verbale della seduta n. 3 dell'8 agosto 2016.
2. Richiesta del Presidente provinciale A.N.M.Le. (acquisita a protocollo generale dell'Ente
con il n. 37148 del 15 luglio 2016) di istituzione, a norma dell'art. 21 del Regolamento,
di una Commissione consiliare di stud io per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.

Punto n. 1)

Approvazione del verbale della seduta n. 3 dell'8 agosto 2016.
Il PRESIDENTE prende atto che, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Regolamento del
Consiglio comunale, non vengono richieste modifiche o integrazioni al verbale della seduta n.
3 dell '8 agosto 2016 e che detto verbale si intende pertanto approvato.

Punto n. 2)

Richiesta del Presidente provinciale A.N.M.Le. (acquisita a protocollo generale dell'Ente con il
n. 37148 del 15 luglio 2016) di istituzione. a norma dell'art. 21 del Regolamento, di una
Commissione consiliare di studio per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
IL PRESIDENTE
enunciato l'argomento, dichiara aperta la discuss ione che fa registrare i seguenti interventi:
1)
4)
7)
10)
13)
16)
19)
22)
25)
28)
31)

Panneri
presidente
Pongiglione
Battaglia
Dallaglio
Venturelli
presidente
presidente
Pongiglione
Panneri
presidente

2)
5)
8)
11)
14)
17)
20)
23)
26)
29)

presidente
Panneri
Addis
Meles
Panneri
Panneri
Bellingeri
segretario
Dallaglio
presidente

3)
6)
9)
12)
15)
18)
21)
24)
27)
30)

Panneri
pres idente
Venturelli
Martino
Ravera
Dallaglio
Dallagl io
presidente
presidente
Panneri

IL PRESIDENTE
esauriti gli argomenti, alle ore 16:03 dichiara chiusa la seduta.
Si dà atto che:
tutti gli interventi effettuati in corso di seduta sono stati registrati ed il relativo supporto
viene depositato agli atti della Segreteria di Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art.
65, comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale;
le registrazioni digitali e il presente verbale, redatto in forma sommaria, sono resi
disponibili al pubblico tramite il sito web del Comune di Savona, ai sensi dell'art. 19,
comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

r ottoRenato

. IL SEGRETARIO verbalizzante
dott.ssa Tiziana Garbarini
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AI Presidente del Consiglio comunale di Savona

OGGETTO: DELEGA

La sottoscritta DEBENEDETTI MILENA

delega
il Consigliere MELES MANUEL

a rappresentarla nella riunione della Conferenza dei Capigruppo
del 5 ottobre 2016 ore 15.00.

In fede.

MILENA DEBENEDEITI
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Presidenza del Consiglio
Da:
Data:

A:
Oggetto:

"Franco Perona" <franco.perona@yahoo.it>
martedì 4 ottobre 201611:57
"Presidenza del Consiglio" <presidenza.consiglio@comune.savona.it>; <"UndisclosedRecipient:; "@comune.savona.it>; "Alessandro Venturelli" <alessandro_venturelli@hotmail.com>
Re: Invio per posta elettronica: CONVOCAZIONE CONFERENZA CG N. 4 DEL 5 OTTOBRE
20I6.pdf, Verbale CG n. 3 del 8 agosto 2016 .pdf, ANMIC_Richiesta istituzione CABA_15 luglio
2016.pdf

Causa assenza per lavoro, delego il Dr. Alessandro Venturelli a rappresentarmi alla conferenza in
oggetto.
Cordialmente

Franco Perona
CelI. +39338/662.19.03

Questo documento ed i suoi allegati hanno natura strettamente confidenziale e sono dirett i esclusivamente ai destinatar i ai quali dovranno essere
prontamente recapitati. Se I riceventi non corrispondono ai destinatari, la riproduzione, distribuzione ed utilizzo di questo documento e dei suoi allegati è
strettamente vietato . I n tal caso, il ricevente è cortesemente pregato di restitu ire immediatamente al mittente ovvero di contattarci telefonicamente ai fini
della restituzione di quanto ricevuto.
The information contained in this document ìs confidential and may also be privileged and ts intended for the exclusive use of th e addressee designated
above. l f you are not th e addressee, any dlscìosure, reproduct lon, distribu tion, or any other dlssemination or use of th is communication is strìctlv prohibited.
If you have received this transrmssìon in errar, please return us or contact us immediately by te lephone so that we can arrange for its retu rn.

Da: Presidenza del Consiglio <presidenza.consiglio@comune.savona.it>
A: "u ndisclosed-Recipient:;"@comune.savona.it
Inviato: Giovedì 29 Settembre 201615:40
Oggetto: Invio per posta elettronica: CONVOCAZIONE CONFERENZA CG N. 4 DEL 5 OnOBRE 2016.pdf,
Verbale CG n. 3 del8 agosto 2016.pdf, ANMIC_Richiesta istituzione CABA_15 luglio 2016.pdf

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:
CONVOCAZIONE CONFERENZA CG N. 4 DEL 5 OnOBRE 2016.pdf
Verbale CG n. 3 del 8 agosto 2016.pdf
ANMIC_Richiesta istituzione CABA_15 luglio 2016.pdf
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VERBALE APPROVATO
DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
NELLA SEDUTA N. 5 DEL 25 OTTOBRE 2016

