Pagina 1 di 2
Verbale N°° 8 del giorno 08 maggio 2013
In data 08 maggio 2013 alle ore 20,00 in Montecorvino Pugliano, presso la Sede
Comunale

staccata di

Bivio Pratole, nell’ufficio dedicato, si è riunita in

Assemblea Straordinaria, la locale Consulta.
Sono presenti:
1

MANCONI

Mario

(Presidente);

2

De VITIIS

Rosaria

(Segretaria);

3

MONACO

Domenico

(Membro);

4 FLAUTO

Sergio

(Membro);

5

GALDI

Antonio

(Membro);

6

SILVESTRO

Alessandro

(Membro);

7

MARZULLO

Eraldo

(Membro).

Partecipano all’Assemblea odierna il Vicesindaco MARTONE Pier Paolo e
l’Assessore

Alessandro

CHIOLA.

Interviene

alla

riunione

il

Sindaco

di

Montecorvino Pugliano, rag. Domenico Di GIORGIO.
’Il Presidente, dopo aver costatato la presenza di sette Membri su nove , dichiara
valida l’Assemblea e, alle ore

20,10,

apre la discussione sul seguente ORDINE

DEL GIORNO:
1.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO PER LA “CONSULTA
DI FRAZIONE GIOVANI” DI BIVIO PRATOLE;

2. EVENTUALI E VARIE.

=====°=====


1°

punto all’O.d.G. “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

PER LA “CONSULTA DI FRAZIONE GIOVANI” DI BIVIO PRATOLE.
Il Presidente dà lettura del Regolamento interno, soffermandosi a spiegare
e commentare tutti i punti in esso contenuti. I membri, dopo breve
discussione, approvano all’unanimità il suddetto Regolamento.
Il

Sindaco,

nell’esprime

parere

favorevole,

sigla

il

documento

e

compiaciutosi con la Consulta per il lavoro svolto, chiamato a svolgere altri
improrogabili impegni Istituzionali, saluta ed abbandona l’Assemblea.
Vengono poi presentati i moduli di iscrizione a corredo del Regolamento,
%
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per maggiorenni e minorenni, moduli che, ritenuti rispondenti all’esigenza,
vengono approvati all’unanimità dei presenti.
Pertanto, dalla data odierna, inizia la pubblicizzazione e l’apertura delle
iscrizioni alla “CONSULTA DI FRAZIONE GIOVANI”.


2° punto all’O.d.G. “Eventuali e Varie”.
Essendo pervenuti diversi lavori inerenti il nuovo simbolo di frazione, da
adottare in sostituzione del precedente, ritenuto dalla cittadinanza non
rappresentativo, si richiede la convocazione, a breve, di una Assemblea per
la scelta e adozione del nuovo simbolo.
Non avendo più nessuno chiesto la parola e non essendovi altri argomenti
da trattare, alle ore 22.00 del 08/05/2013, il Presidente chiude l’Assemblea,
previa redazione del presente verbale.

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

La Segretaria

Il Presidente

Rosaria De VITIIS

Mario MANCONI

