
 

   

 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO 

 

 
In data 28 gennaio 2014 alle ore 17.30 si  è tenuto l esecutivo della consulta presso la sede all’interno della 
circoscrizione 2 scali finocchietti 
 
Presenti  
Fiorella Cateni, Mini Alessandra, Simoni Cinzia, Belfiore Giovanni, Adorni Carlo, Laura Furetta, Mario Tinghi  
 
Sono presenti il responsabile dell’ufficio Promozione Sociale Massimo Mannoni  e Ilaria Antonovic   
 
Assenti giustificati: Muzzi Maurizio, Tecardi Daniela 
 
Prende parola la presidente che ringrazia Mannoni e Ilaria per la loro presenza e per l’ottimo lavoro fatto 
per la preparazione della bozza di regolamento e per il percorso previsto prima dell’inizio dei vari passaggi 
formali dando la possibilità di una effettiva partecipazione alla stesura  del regolamento unico delle 
iscrizioni, contributi e consulta. 
Passa quindi la parola a Mannoni per l’illustrazione della proposta. 
Al termine degli interventi di tutti i presenti si avanzano prime osservazioni da inviare, unitamente alla  
bozza, con la convocazione dell’assemblea. 
 
Art. 3 Struttura del registro 
Unire: Turismo, tempo libero e attività ricreative 
Togliere: “promozione sociale” lasciare: Assistenza e Solidarietà 
 
Art. 11 
Prevedere un rappresentante della Consulta nella Commissione Contributi 
 
Art. 29 
Organi della Consulta 
Comma 2) i suddetti organi rimangono in carica TRE anni (anziché 5) 
 
Art. 36 
 Aggiungere 
Comma 2:  Il Segretario della Consulta è il dirigente di riferimento dell’Ufficio ……………. che si avvale della 
collaborazione degli Uffici. La Segreteria della Consulta ha il compito di tenere le relazioni con le Associazioni 
aderenti in merito ai lavori della Consulta stessa, di accogliere proposte e comunicazioni e di sottoporle 
all’attenzione del Presidente. La Segreteria delle Consulta assiste alle riunioni del Comitato esecutivo e 
dell’Assemblea. 
La Segreteria ha inoltre il compito di supportare  le macroaree costituite in seno alla Consulta. 
 
Comma 4: Alla Consulta è acceso nel bilancio comunale un capitolo di spesa per il funzionamento e lo 
svolgimento delle sue attività. 
  
Alle ore 19 la seduta ha termine 
 
 
LA  SEGRETARIA        LA PRESIDENTE 
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