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Verbale della 8^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del  22 settembre 2017 
 

 
Il giorno 22 settembre 2017, alle ore 09.35 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seduta della 8^ 

Commissione Consiliare Permanente, convocata per le ore 09.00 con avviso prot. rif. n. 0122881 , 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 (entra 9,35 esce 9,55) , Gemma Guerrini (entra 

9,10 esce 9,55) e Mario Cacciotti (entra 9,35  esce 9,55). 
 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente della 8^ Commissione  Pierluigi Sanna, dichiara 

aperta la seduta facendo presente  al Consigliere Cacciotti che nella precedente seduta si era deciso di attuare 
una prima scrematura dei candidati  e si era concentrata  la scelta  su cinque nominativi che sembrerebbero i 
più idonei da proporre in Consiglio.  

 
I membri della commissione procedono all’ individuazione definitiva del candidato.  
 
Interviene la consigliera Guerrini la quale fa presente che andrebbero individuati due rappresentanti di 

cui uno proposto dalla maggioranza e uno dalla minoranza, ma essendo difficile individuare la maggioranza su 
tre “gruppi”  presenti in consiglio metropolitano e, dopo una attenta valutazione della Deliberazione 45, 
comma 8, dove sono fissati gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e 
Istituzioni, decidono di proporre  al Consiglio metropolitano 3 candidature (una per ogni gruppo) , 
interpretando in modo estensivo quanto riportato all’art. 8,  lasciando allo stesso consiglio  la scelta definitiva. 

 
Il Presidente Pierluigi Sanna propone  il candidato Luca Fornari;  
il Consigliere Mario Cacciotti propone la candidata Anna Morgia;  
la consigliera Gemma Guerrini propone il candidato Nicolò Critti.  
 
La seduta termina con l’approvazione all’ unanimità del verbale della precedente seduta di 

commissione. 
 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 09.55. 
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