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Verbale della 8^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 21 marzo 2018. 
 

 

Il giorno 21 marzo 2018, alle ore 16.30 è convocata presso la sala Del Centenario la 8^ Commissione 

Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. rif. n. CMRC-2018-0046963 del 19/03/2018 

con il seguente ordine dei lavori: 

 
- Designazione rappresentante in seno al C.d.A. all’I.P.A.B. “Istituto di S. Maria in Aquiro” di Roma. 

Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta: Pierluigi Sanna (entra 16.30 esce 16.35), Gemma Guerrini (entra 

16.30 esce 16.35), Mario Cacciotti (entra 16.30 esce 16.35) e Giovanni Libanori (entra 16.30 esce 16.35). 

 

Il Segretario della Commissione chiede ai Consiglieri presenti l’autorizzazione alla registrazione della 

seduta, unicamente ai fini della stesura del verbale della seduta; i Componenti della Commissione danno 

pertanto la loro autorizzazione alla registrazione audio. 

 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente della 8^ Commissione Pierluigi Sanna, dichiara 

aperta la seduta. 

Il Presidente introduce l’argomento relativo alla proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno 

(P 5/18) specificando che la nomina del rappresentante in seno al C.d.A. all’I.P.A.B. “Istituto di S. Maria in 

Aquiro” di Roma è di competenza della Sindaca metropolitana, come stabilito dalla Statuto della Città 

metropolitana (in particolare dall’ art. 26, secondo cui le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco 

metropolitano sono disposte sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e previo parere obbligatorio del 

Consiglio medesimo), e dalla Deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 27 maggio 2004. Avendo 

individuato pertanto la Sindaca il nominativo di omissis, il Presidente si esprime a favore della conferma del 

suddetto nominativo e chiede ai Consiglieri metropolitano presenti se intendono aggiungere altro o esprimersi 

diversamente. Considerato che pertanto nessuno dei Commissari presenti alla seduta replica, il Presidente pone 

in votazione la Proposta di Deliberazione n. 5-18 “Designazione rappresentante in seno al C.d.A. all’I.P.A.B. 

“Istituto di S. Maria in Aquiro” di Roma. Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale.” 

La Commissione esprime all’ unanimità il parere favorevole alla proposta di Deliberazione P5-18. 

 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 16.35. 
 

              
            Il Segretario della Commissione                                                             Il  Presidente  

Fabrizio Morelli                                                       Pierluigi Sanna 
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