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

Verbale riunione del 6/9/2018
Ore: 18.15 Luogo: Municipio di Saronno
Convocata da: Raffaele Fagioli – Presidente

Ordine del giorno:
1 . Valutazione proposte di modifica al Regolamento Asili Nido.
2. Valutazione proposte di modifica al regolamento Comunale per la Concessione di patrocini e spazi
ad Enti e Associazioni ( si suddivide in tre differenti Regolamenti: a) Regolamento Comunale per la
registrazione di Associazioni in un elenco comunale; b) Regolamento per la concessione di spazi ad
Associazioni; c) Regolamento per la concessioni di patrocini.
3. Varie ed eventuali.

Registrazione partecipanti
Il Presidente procede con la verifica dei partecipanti.

Commissari
Raffaele Fagioli

Presente
si

(LN)
Simona Papaluca

Assente

Voti
15

Supplenti
Luigi Banfi

si

1

Luca Amadio

(FI)
Germana Ferraro

si

1

non previsto

(magg)
Giovanni Origoni

dimesso

1

non previsto

1

non previsto

4

Enrico Pantano

1

non nominato

(magg)
Davide Mantegazza

si

Presente
si

Assente

si

(magg)

Rosanna Leotta

si

si

(PD)
si
Franco Casali
(Tu@)
Davide Vanzulli

si

1

Luca Longinotti

(M5S)
Pierluigi Bendini

si

1

Giuseppe Di
Bella

(UI)

1

si
si
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Mauro Rotondi

si

(min)
Marco Alberio

si

1

non previsto

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.
Assistono: Segretaria Verbalizzante : L.Masino
Il Presidente dopo aver preso atto della presenza di alcuni componenti della Commissione riferisce
delle dimissioni pervenute dal componente esterno dott. Giovanni Origoni e dell’assenza
dell’Assessore G. Tosi per motivi di lavoro . Si procede con l’ordine del giorno:

1 – Valutazione proposte di modifica al Regolamento Asili Nido.
Considerato che il Regolamento è ancora all’esame del Comitato di propone quindi il rinvio ad
una prossima riunione.

2-

Valutazione proposte di modifica al regolamento Comunale per la Concessione di patrocini
e spazi ad Enti o Associazioni (si suddivide in tre differenti Regolamenti: Regolamento
Comunale per la registrazione di Associazioni in un elenco comunale, Regolamento
Comunale per la concessione di spazi ad associazioni e Regolamento Comunale per la
concessione di patrocini).
Il Presidente illustra separatamente i tre Regolamenti e si riserva di inviarne copia a tutti i
componenti per eventuali proposte di modifiche.

3–

Varie ed eventuali.
Il Presidente invita i componenti a presentare idee e proposte per organizzare la Giornata
della Trasparenza.

La riunione termina alle ore 19.30

IL PRESIDENTE
Raffaele Fagioli

2

