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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

 
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

 L’anno duemilaventi il giorno 6 del mese di Maggio, alle ore 11 e 00  minuti, si sono riuniti 
con modalità telematica in videoconferenza, come stabilito dal comma 1, articolo 4 
dell’allegato A della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 897 del 25/3/2020, i componenti 
della I Commissione assembleare permanente, convocati con urgenza con nota del 
5/05/2020 del Presidente della Commissione medesima (agli atti prot. N. 0002678). 

 Il Presidente , constatato che a norma dell'articolo 27 del Regolamento interno la 
Commissione assembleare permanente è stata regolarmente convocata, che ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 28 del medesimo Regolamento la Commissione è in numero legale e 
la seduta è quindi valida, apre i lavori.  

 
Ai sensi del comma 5, dell’articolo 29 del Regolamento Interno partecipano alla seduta: la 
dirigente Posizione di Funzione Cultura Beni e Attività Culturali e la  funzionaria della 
Posizione di funzione Beni e attività culturali 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Presidente , dà per letti i processi verbali delle sedute n.  265 del 3/04/2020, n. 266 del 
4/4/2020, n. 267 del 8/4/2020 e n. 268 del 27/4/2020 i quali non essendovi opposizioni si 
intendono approvati all’unanimità ai sensi del comma 9 dell’articolo 29 del regolamento 
interno. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

• Parere n. 195 – Approvazione del Programma annuale Cultura – Anno 2020 

Relatori Biancani – Maggi   -  Discussione generale  ed audizione della dirigente 
della Posizione di Funzione Cultura Beni ed Attivit à Culturali 
 

Il Presidente dichiara quindi  aperta la discussione generale e cede la parola alla dirigente  
della Posizione di Funzione Cultura Beni ed Attività Culturali. 
  
 
Intervengono:  il relatore di maggioranza  Biancani, il relatore di minoranza Maggi, il 
Presidente  Giacinti e i consiglieri Marcozzi, Minardi ed Urbinati. 
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Al termine della discussione la commissione rinvia. 
 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  13,15. 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 

 
 


