N° 61 del 29/11/2004
OGGETTO: Commissione Paritetica per la formulazione della
graduatoria per l’assegnazione dei mini appartamenti nella
residenza assistita di Via San Lino – Nomina rappresentanti
del Comune.

L’anno duemilaquattro, addì 29 del mese di novembre, alle ore 17,30, nella Sala
riunioni di Palazzo Matteucci, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in
adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli
oggetti da trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Cesare Bartaloni - Sindaco, il quale accerta la presenza del
numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
DEI Pier Luigi
BALDINI Roberto
CINOTTI Andrea
RIBECHINI Alberto
SPELTRA Maria Antonietta
DI NATALE Daniele
SANTI Giacomo
TONCELLI Laura
GINESI Piero
TOZZI Mara

TICCIATI Brunello
NUTI Claudio
ROSSI Pier Francesco
RICOTTI Ugo
BURGALASSI Renzo
CASALINI Massimiliano
MARIANI Giorgio
BIONDI Enrico
TROMBI Domenico
BIGAZZI Catia

risultano assenti soltanto i signori: -----.
E’ presente anche l’Assessore esterno Prof. Alessandro Togoli.
Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Stefano Bertocchi, si passa alla
trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco
Preso atto dell’articolo 3 della convenzione tra il Comune di Volterra e la locale
A.S.L. per la concessione in uso di n.6 mini appartamenti posti in Volterra Via San Lino,
approvata con proprie precedenti deliberazioni n.122 del 29.9.92 e n.32 del 29.3.93, che
determina la composizione della commissione per l’assegnazione degli alloggi stessi;
Preso atto, altresì, che della suddetta commissione fanno parte l’Assessore alle
Politiche Sociali e un rappresentante della maggioranza e uno di minoranza del Consiglio
Comunale;
Ravvisata la necessità di procedere, a seguito delle recenti elezioni amministrative, alla
nomina dei propri rappresentanti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso quello
contabile, data la natura dell’atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge da n°21 Consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
1. Di nominare, quali propri rappresentanti in seno alla Commissione per la formulazione
della graduatoria per l’assegnazione dei mini appartamenti della residenza assistita di Via
San Lino, i Signori:
-

Ticciati Brunello

Rappresentante di maggioranza

-

Casalini Massimiliano

Rappresentante di minoranza

Con separata votazione e con identico risultato, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.47 della Legge 8.6.1990, n°142.

