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Verbale della 2^ Commissione Consiliare Permanente, Seduta del 11 maggio 2021 
 

Il giorno 11 maggio 2021, alle ore 10.13 si riunisce in modalità telematica, così come previsto 

dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e disciplinato della Deliberazione del Consiglio 

metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 2^ Commissione Consigliare Permanente, regolarmente 

convocata con avviso prot. CMRC-2021-0067725 - 05-05-2021 per le ore 10.00 ai sensi del comma 6 

dell’art. 9 del Regolamento del Regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio 

metropolitano, con il seguente ordine dei lavori: 

 

 Esame, approfondimento ed eventuale parere atti relativi alla Proposta di Delibera 

“Rinnovo dell’Accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ai fini della 

conservazione dei documenti informatici su piattaforma digitale, ai sensi dell’art. 15 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.”;  

 Approvazione verbali sedute precedenti; 

 Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

 Carlo Passacantilli (Lega Salvini Premier) (presenza in videoconferenza ore 10.00-10.28) 

 Carlo Colizza (Movimento 5 Stelle) (presenza in videoconferenza ore 10.00-10.28) 

 Fulvio Proietti (La Città della Metropoli) (presenza in videoconferenza ore 10.13-10.28) 

 

Risultano assenti: Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti), Cristina Grancio (Gruppo Misto), 

Mario Cacciotti (Forza Italia) e Andrea Volpi (Fratelli d’Italia). 

Risulta altresì presente il Dott. Antonio Talone, Dirigente del Servizio 2 Dipartimento II 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.13 e dà la 

parola al Dirigente del Servizio 2 Del Dipartimento II per l’illustrazione dell’atto posto al primo 

punto dell’odg e il Dott. Talone ne spiega il contenuto. Il Presidente Passacantilli ringrazia il Dott. 

Talone e evidenzia l’utilità della collaborazione con la Regione Emilia Romagna per il progetto di 

conservazione dei documenti informatici su piattaforma digitale, soprattutto ai fini dei risparmi che 

tale attività permetterà di ottenere per l’Amministrazione della Città metropolitana, visto che il 

prezzo, a suo avviso, è minimo. Il Consigliere metropolitano Colizza esprime apprezzamento per il 

progetto e il Consigliere Fulvio Proietti sottolinea la necessità che la Città metropolitana supporti i 

piccoli Comuni nella realizzazione di attività simili, in quanto non sempre sono dotati delle 

necessarie risorse; il Dott. Talone aggiunge che nel futuro darà supporto in questo senso anche a tali 

Enti. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di Deliberazione n. 19/21 “Rinnovo dell’Accordo di 

collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ai fini della conservazione dei documenti informatici 

su piattaforma digitale, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.” e i 

componenti della Commissione presenti esprimono parere favorevole all’unanimità. 

Il Presidente pone in votazione quindi i verbali delle sedute precedenti del 30 marzo 2021 e del 28 

aprile 2021 e i presenti li approvano all’unanimità. 

Esauriti gli argomenti all’ordine dei lavori la seduta termina alle ore 10.28.  

 

    Il Segretario della Commissione                        Il Presidente della 2^ Commissione 

              Beatrice Nardi                       Dott. Carlo Passacantilli 

  2^ Commissione Consiliare Permanente 
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