VERBALE N. 31 DEL 01/10/2012

COMUNE di FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
VII^ COMMISSIONE CONSILIARE
CONTROLLO E GARANZIA

***************

L’anno DUEMILADODICI (2012) il giorno uno (1) del mese di Ottobre alle ore
18,00 circa, nella Residenza Municipale della Città di Fano, presso la Sala dei
Capigruppo si è riunita la VII^ Commissione Consiliare. Risultano presenti i signori:
SI

BENINI

LUCIANO

Presidente

CICERCHIA

MARCO

V. Presidente

CECCHI

PIERINO

Componente

FEDERICI

ALESSANDRO Componente

MARINELLI

CHRISTIAN

Componente

MASCARIN

SAMUELE

Componente

OMICCIOLI

HADAR

Componente

STEFANELLI

LUCA

Componente

Assiste con le funzioni di segreteria la Sig.ra Raffaella Portinari Glori.
Il Presidente Benini dichiara valida la seduta.
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NO

COMUNE di FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
VII^ COMMISSIONE CONSILIARE
………………………………………………………………………………..
CONTROLLO E GARANZIA
VERBALE N. 31/2012

Oggetto: Relazione al Consiglio Comunale e programmazione audizioni 2012-2013
Capigruppo Consiliari presenti………………………………………………………………….…….
Consiglieri Presenti …..............................................................................................................................
Assessori presenti……………………………………………………………………………………….
Funzionari interni presenti: …...............................................................................................................
Funzionari esterni presenti: …...............................................................................................................
Relazione dell’ufficio proponente………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………….…………..……
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...

VOTAZIONE
Parere favorevole

Parere contrario

2

Astenuto

Il Presidente Benini fa presente agli altri commissari che in base al Regolamento del
Consiglio Comunale la commissione sarebbe tenuta a fornire al Consiglio stesso una
relazione del lavoro svolto con cadenza semestrale; questo non è mai stato effettuato, ma
ritiene che sia ora opportuno procedere in tal senso. Si tratta però di decidere con che
modalità, e ne propone due: il semplice invio di tutti i verbali della commissione, oppure
che questi siano accompagnati da commenti e considerazioni personali dei componenti.
Stefanelli ritiene che sia sufficiente inviare solo i verbali, in quanto sono ben dettagliati
ed esaustivi del lavoro svolto; crede inoltre che sia meglio lasciare da parte
interpretazioni personali e politiche dei fatti.
Gli altri commissari si dicono d'accordo con Stefanelli, e quindi la commissione decide
in tal senso.
Il Presidente Benini sottopone poi la questione della programmazione dei prossimi
incontri; ritiene che sia opportuno affrontare la questione delle due Aset (Servizi e
Holding), per sapere quale sia il loro futuro. In seconda battuta vorrebbe sentire il
Presidente della Società Aereoportuale Fanum Fortunae.
Stefanelli si dice d'accordo e ritiene opportuno sentire anche il Presidente della
Fondazione Teatro Dott. De Leo, anche in merito alle voci di un presunto rientro della
Provincia tra i soci.
La commissione decide quindi di dare questo ordine di priorità alle audizioni:
• Assessore Santorelli e Dirigente Soc. Partecipate Dott. Celani per il futuro delle
due Aset;
• Presidente della Soc. Aereoportuale Fanum Fortunae per il futuro dell'aereoporto;
• Presidente della Fondazione Teatro per relazionare sulle novità del teatro.
Le date verranno definite sentendo le disponibilità degli invitati e comunque si ritiene
opportuno fissare tali audizioni prima del Consiglio Comunale del 17 ottobre p.v.
La seduta viene tolta alle ore 18,30.
DEL CHE E’ STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE COSI’ SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
(Raffaella Portinari Glori)

IL PRESIDENTE
(Luciano Benini)

Il presente verbale è stato inviato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in originale, e
in copia all’Assessore Competente ed ai componenti la commissione.
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