COMUNE di SAVONA

CONFE RENZ A DEI CAPIGRUPPO

Verbale sed uta n. 1 de l 18 genna io 2021
Il giorno diciotto de l mese di gennaio dell 'anno duem ilaventuno, alle ore 14:07, con una pa rte
dei pa rtecipa nti alla sed uta conven ut i in presenza in Savona , nella Sala Con si lia re sita nel
Palazzo Civ ico, e un a pa rte in collegamento da remoto, secondo le modalità pre v iste da ll'art.
73, comma 1, de l Decreto- legge 17 marzo 2020 , n. 18, da l Provved imento de l Presidente de l
Consig l io Comu na le n . 1 de l 16 ma rzo 2020, e dal DPCM 18 ottobre 2020, si è riun ita la
Confere nza de i Cap igru ppo.
Risultano essere presenti (P) e assenti (A), i segu enti Consig lieri Capigruppo:
n.
codice

nominati v o

Gr uppo po litico d i
apparten en za

n.
vo t i

P l A

825

GIUSTO Renato

Presidente

O

1679

ADDIS Andrea

Battaglia Sindaco per
Savona

1

XG

807

BERTOLAZZI Giancarlo

Savona Capo luogo

3

X

1988

DELL'AMICO Mauro

Noi per Savona Savona be lla

1

1851

DI PADOVA Elisa

Partito Democratico

4

1965

MELES Manue l

MoVimento 5 Ste lle

4

X

1967

PASQUALI Barbara

Ita lia Viva

2

X

1590

RAVERA Marco

Rete a Sin istra - Savona
che vorrei

1

X

1969

SACCONE TINE LLI
Simona

Misto

1

X

1710

V ENTURELLI Alessandro

Lista civica 2 .0 Uniti per
Savo na - Capriog lio
Sin daco

4

1972

VENTURINO Matteo

Lega Nord Lig uria

7

X

1973

V ERSACE Francesco

Con I laria Cap riog lio
vince Savona

4

X

TOTALE

32

note

X

X
XG

Delega il Consig liere
Cris tina BATIAG LIA

XG

Ent ra alle ore 14 : 10

Presiede la seduta il Consigliere Renato Giusto , Presidente del Consiglio comuna le.
Svolge funzioni di verba lizzante il Seg retario delle Commissioni Consi liari dott.ssa Tiziana
Garbarini.
Olt re al Presidente e al Segretario verbalizzante, sono presenti all 'interno della Sala Consilia re
del Palazzo Civ ico il Segreta rio Generale dott.ssa Lucia Bacciu e il responsabile del Serv izio
Organi Istituzionali/Controlli, Trasparenza, Legalit à dotto Antonio Secondo, mentre i restanti
Consigl ieri Capigruppo sono collegati in videoconferenza .
I L PRES IDENTE
essendo present i o collegat i da remot o un nu mero di Capigruppo rapp resentante ai meno la
metà dei Consi glieri assegnati al Comune, riconosciuta va lida l'adunanza, dichiara aperta ia
seduta.
L'ordine de l g iorno è il seguente :

1. Approvaz ione de l ve rba le della seduta n . 8 del 16 novemb re 2020 .
2. Program mazione e organ izzazione dei lavor i del Consiglio Comunale e delle sue
articolazion i.
3. Var ie ed eventuali

Punto n. 1 )
Approvazio ne del verba le de lla seduta n . 8 del 16 novembre 2021
Il PRESIDENTE prende at to che, ai sensi dell' art icolo 66, com ma 2, del Rego lamento de l
Consig lio com una le, non vengo no richi este modifi che o Inte grazio ni al verba le deil a seduta n. 8
del 16 novem bre 2020 e che det to verba le si intende perta nto approva to.

Punto n. 2 )
Programmazione e organizzazione dei lavori de l Consigli o Comuna le e delle sue arti colazioni.

IL PRESID ENTE
enu nciato l'argoment o, dichiara ape rta la discussione che fa regist rare i seguen ti inte rven t i :
1)
4)
7)
10)
13)
16)

Bacciu
Vent ur ino
Pa squali
Presidente
Bacciu
Presidente

2)
5)
8)
11)
14)
17)

3)
6)
9)
12 )
15 )
18 )

Presid ente
Bacciu
Bacciu
Bacciu
Presidente
Versace

Bacciu
Vent urino
Versace
Presidente
Bacciu
Presid ent e

La Conferenza de i Capigruppo prende atto della programmazione dei lavori consili ari ri feri t a da l
Presidente, ovvero de ila pross ima convocazione della sedu ta n. 3/2021 della Prima
Comm issione Consiliare Permanente per lunedì 25 gennaio, con iniz io alle ore 15:00, della
sedut a n. 1/202 1 della Seconda Com m issione Consil iare Pe rmanente per martedì 26 gennaio,
con inizio alle ore 14: 30 e della seduta n. 1/ 2021 del Consi gl io Comu nale per martedì 2
febbraio, con inizio alle ore 15.

Nel ris petto delle temp ist iche per l'invi o degli av visi di convocaz ione, previs te dal Regolamen t o,
le proposte di ini ziati va cons iliare da iscri versi all'ordine del giorn o della pro ssim a plenaria del
Consig lio, dov rann o essere depositat e entro il giorno 26 genn aio .
Le sedute sara nno ten ute in v ideoconferenza .
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IL PRESIDENTE
esau rit i gli argo me nt i, all e ore 14 : 19 dichi ara chiusa la seduta .

Si dà atto che :
La presente sedut a si è ten uta secondo le modalità previste dall 'art. 73, com ma 1, del
Decreto- legg e 17 marzo 2020, n. 18, dal Provvedimento del Presidente del Consigl io
Comuna le n. 1 de l 16 ma rzo 2020, e dal DPCM 18 ottobre 2020 ;
t utti gli in t erven ti effet t uati in corso di sedut a sono st at i regis t rati ed il relat ivo support o
viene depositato ag li atti de lla Segreteria di Preside nza del Consiglio, ai sensi dell 'art .
65, comma 4, del Regol amento del Con sigl io comu nale;
le registrazioni di gitali e il prese nte verbale, redatto in for ma somma ria, sono resi
dispon ibili al pub blico t ram ite il sito web de l Comune di Savona , ai sens i dell'art . 19,
comma 2, de l Regolamento del Consigl io com unal e.
Letto, confermato e sottoscritto .

I L SEGRETARIO verbalizzante
dott .ssa Tizia na Garbarini
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h ti ps://maiI.co num e.savona. it/h/printmcssagc '? id=4845 & tz=Europei Be r...

Zimbru

PROTOCOLLO N. 333 7 DEL 1 8 GENNAIO 202 1

pzanin@comune.savona.it

Zimb ra

Fw: CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - AWISO DI CONVOCAZIONE

Da : Presidenza del Consiglio

lun, 18 gen 2021, 10:08

< presidenza.consiglio@comune.savona.it >

Oggetto: Fw: CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - AWISO DI
CONVOCAZIONE
A : archivio protocollo
< archivio.protocollo@comune.savona.it >

Cc : segreteria generale
< segreteria.generale@comune.savona.it >
Con preghiera di cortese protoc ollazione della seguente delega del Consigliere Elisa di
Padova al Consigliere Cristina Battaglia a rappresentarl o nella seduta odierna della
Confe renza dei Capigruppo, grazie

From: Elisa Di Padova
Sent : Monday, January 18, 2021 10:01 AM
To: Presidenza del Consiglio ; Segreteria Generale
Cc: Cristina Battag lia
Subj ect : Re: CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - AWISO DI CONVOCAZIONE
Gentilissimi,
causa impediment o di orar io delego la consigliera Battaglia per la Conferenza
Capigruppo in programma oggi.
Un cord iale saluto
Elisa Di Padova
Il giorno gio 14 gen 2021 alle ore 13:05 Presidenza del Consiglio
<Qresidenza.consiglio@comune.savona.it > ha scritto:
Inoltro in allegato avviso di convocazione della seduta n. 1/2021 della
Conferenza dei Capigruppo per il giorno lunedì 18 gennaio, con inizio alle
ore 14:00, unitamente al verbale iscritto per l'approvazione all'ordine del giorno.

Di seguito le credenziali per partecipare alla seduta in videoconferenza.

Comune Savona ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom.
Argomento: Conferenza dei Capigruppo - seduta n. 1/2021
Ora: 18 gen 2021 01:30 PM Roma
Entra nella riun ione in Zoom
https: / /us02web.zoom.us
/j/ 89683269882?pwd =Y05mZnRFcVpxcXhINHEyQ1VpTnZpdz09
ID riunione: 8968326 9882
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VERBALE APPROVATO
DALLA CON FERENZA DEI CAPI GRUPPO
NELLA SEDUTA N. 2 DEL I O MARZ O 202 1

