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Verbale della 8^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del  17 Luglio 2017 

 
Il giorno17 luglio 2017, alle ore 13.05 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seduta della 8^ 

Commissione Consiliare Permanente, convocata per le ore 12.30 con avviso prot. rif. n.  99678/17 del 
13/07/2017, con il seguente ordine dei lavori: 

 
• Esame candidature relative all'Avviso pubblico per la designazione di un rappresentante 

presso il C.d.A. dell'IPAB "Opera Pia Asilo di Savoia di Roma" ai sensi dell’art. 26 dello Statuto 
della Città metropolitana di Roma Capitale e della deliberazione n. 45/2004 del Consiglio Provinciale 
di Roma; 
 
Sono presenti all’inizio della seduta: 
 Pierluigi Sanna – (Le Città delle Metropoli)  
Gemma Guerrini – (Movimento 5 Stelle) 

 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente Pierluigi Sanna, apre la seduta ed introduce 

l’argomento all’ordine del giorno asserendo che è stato redatto un avviso pubblico relativo a due distinte 
nomine, una di competenza del sindaco ed una del Consiglio metropolitano. Relativamente a quest’ultima, 
oggetto d’esame della Commissione, spiega che sono pervenute 12 candidature di cui 10 sono da ritenersi 
valide mentre 2 sono state escluse poiché pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione; precisa 
altresì che è stata valutata da apposita Commissione la conformità amministrativa delle domande presentate e 
che per il candidato Fornari è stata chiesto un approfondimento per eventuale incompatibilità che è stata poi 
confutata; aggiunge sono state avanzate le richieste al casellario giudiziario ma finora era giunta una sola 
risposta.   

 
I membri della commissione, nelle more dell’arrivo dei casellari giudiziari, dando atto che tutte le 

candidature siano regolari, procedono ad un approfondito esame delle stesse ed individuano dei potenziali 
nominativi ovvero: Ricci, Critti, Fornari, Becciu e Riglioni.  

 
Il Presidente propone di aggiornare la seduta della Commissione per analizzare più scrupolosamente le 

domande dei candidati selezionati.  
 
La seduta termina con l’approvazione all’unanimità del verbale della precedente seduta di 

commissione. 
 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 13.37. 
 

     
            Il Segretario della Commissione                                              Il  Presidente  
                      Fabrizio Morelli                                          Pierluigi Sanna 
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