COMUNE DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA

Assessorato Servizi alla persona
Via IV Novembre, 49
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
PUBBLICA ISTRUZIONE

VERBALE N. 14 DEL 03 MAGGIO 2016
L’anno duemilasedici il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 16:55, in seconda convocazione
nella Sala Consiliare del Comune di Lucera, si è riunita la prima Commissione Consiliare, così
costituita:
COLELLI Stefano

Presidente

P

LECCESE Vincenzo

Componente

P

CIBELLI Maria Immacolata

Componente

P

NIRO Francesca

Componente

P

PETROIANNI Maria Anna G.

Componente

A

ZICCARDI Luigi Carmine

Componente

A

IANNANTUONI Vincenzo

Componente

A

E’ presente quale segretario verbalizzante la sig.ra Di Lorenzo Rita in sostituzione della sig.ra
Forteschi Manuela.
Alle ore 16:55 il Presidente della Commissione Colelli, verificata la maggioranza dei componenti,
dichiara valida la seduta e apre i lavori della Commissione procedendo alla lettura del verbale della
seduta del giorno 21/04/2016.
Si approva poi la bozza del Regolamento per la Consulta Comunale Anziani del Comune di Lucera
e, dopo discussione e approvazione, si decide di eliminare la lett. d) dell’art. 4 per esigenze di
semplificazione dei lavori della Consulta.
Il Consigliere Cibelli prosegue quindi con la lettura del Regolamento del servizio Nonni Vigili del
Comune di Angiari, in provincia di Verona, proponendo, di comune accordo con il Presidente e con
gli altri componenti della Commissione, le opportune modifiche da apportare al testo, al fine di
adattarlo alla realtà politica e sociale del Comune di Lucera.
A conclusione dei lavori si programma lo schema degli argomenti da affrontare nella prossima
seduta della 1^ Commissione Consiliare, fissata nella Sala Consiliare, sita presso Palazzo
Mozzagrugno, il giorno 12/05/2016 alle ore 16:00 in prima convocazione ed alle ore 16:30 in
seconda convocazione. Gli argomenti da discutere nella prossima seduta sono i seguenti:

1) approvazione argomenti all’ordine del giorno nella seduta odierna;
2) comunicazioni del Presidente;
3) lettura verbale della seduta precedente;
4) creazione di un Consiglio Comunale composto dai ragazzi delle scuole medie;
5) varie ed eventuali.
Alle ore 17: 15 la seduta si scioglie e la Commissione si aggiorna alla prossima convocazione.
Si precisa che la presente viene trasmessa esclusivamente tramite p.e.c.
Il segretario verbalizzante
Rita Di Lorenzo
Il Presidente
1^ Commissione Consiliare
Dott. Stefano Colelli

