Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/09/2019 - ore 13:00
O.D.G.:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Analisi proposta di modifica agli artt. 35 e 42 del Piano generale degli Impianti
Pubblicitari;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci, Daniele Raggi e Andrea Vannucci (in sostituzione di
Dante Benedini).
Sono assenti i consiglieri Francesca Rossi e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
La seduta ha inizio alle ore 13,10.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. la Commissione, ciascun commissario per le sedute
alle quali risultava presente, approva i verbali delle sedute del 16/04/2019, 02/05/2019,
16/05/2019, 21/05/2019, 23/05/2019 e 28/05/2019.
Prima di passare alla discussione del punto 2) all’o.d.g., il Presidente informa che, nelle
prossime sedute, si discuterà del bando delle periferie e del Teatro Animosi e si comincerà
ad affrontare il tema del piano degli investimenti.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Presidente Gabriele Guadagni
illustrando l’oggetto della modifica e leggendo il testo della proposta di deliberazione.
La commissione, all’unanimità dei presenti, approva la proposta.
Il Presidente Guadagni, a causa di impegni lavorativi, concordemente con i consiglieri
presenti, comunica che le prossime riunioni della commissione si terranno di martedì alle
ore 13.30.
La Commissione termina alle ore 13.30.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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