Commissione Mista Trasparenza, Affari Generali e Servizi Sociali, Istruzione e Cultura
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Verbale riunione dell’ 18/12/2018
Ore: 18.30- Luogo: Municipio di Saronno
Convocata da: Raffaele Fagioli – Presidente

Ordine del giorno:
1 . Modifiche al Regolamento Comunale dei Volontari della Protezione Civile.
2. Varie ed eventuali.

Registrazione partecipanti
Il Presidente procede con la verifica dei partecipanti.

Commissari
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Rosanna Leotta
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Franco Casali
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Davide Vanzulli
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1

Luca Longinotti

si

(M5S)
Pierluigi Bendini
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Giuseppe Di
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si

(UI)
Mauro Rotondi

si

1

(min)

1
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Marco Alberio

si

1

non previsto

(min)
NB: Il supplente della componente consiliare, in caso di presenza del commissario effettivo,
assiste alla seduta senza diritto di parola e di voto.
Assiste: Luisa Masino
Partecipano : ===========

Il Presidente procede all’esame dell’ordine del giorno:
P.1- Modifiche al Regolamento dei Volontari della Protezione Civile.
Il Presidente procede alla lettura degli articoli illustrando le modifiche apportate al testo
vigente e già approvate dalla Commissione Sicurezza. Il consigliere Leotta ne prende
atto e non propone ulteriori modifiche, pertanto si ritiene approvato il Regolamento in
oggetto.
P.2 - Varie ed eventuali.
Il Presidente procede all’esame del Regolamento del “mercatino di fine mese” al quale
sono state apportate delle modifiche di seguito indicate che sono altrettanto già state
vagliate dalla Commissione Commercio.
In particolare si tratta di:
- all’art. 3 dopo la voce “articoli di artigianato locale e regionale” viene aggiunto:”
casalinghi di pregio”; e dopo la voce “alimentari tipici regionali “ viene sostituita
da “alimentari tipici delle regioni italiane”;

all’art. 7 l’ultimo comma “l’indicazione delle specializzazioni merceologiche che si intendono
commercializzare; in particolare chi pone in vendita prodotti alimentari tipici regionali dovrà allegare
elenco dei prodotti della regione che intende rappresentare” viene sostituito da “l’indicazione delle
specializzazioni merceologiche che si intendono commercializzare; in particolare chi pone in vendita
prodotti alimentari tipici delle regioni italiane dovrà allegare elenco dei prodotti delle regioni che
intende rappresentare”.
Non emergono considerazioni da parte del consigliere Leotta , pertanto, anche questo Regolamento
si intende approvato dalla Commissione.
La riunione termina alle ore 19.10.
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