Consulta Territoriale 2 Centro
Via Gilardelli 10
20025 Legnano (MI)

consulta2@legnano.org

Prot. N. ………/2016

VERBALE ASSEMBLEA PUBBLICA
CONSULTA TERRITORIALE 2 – CENTRO
Verbale n.14 del 2 Febbraio 2015
Il giorno martedì 2 Febbraio 2016 alle ore 18.00 presso la sede della Consulta Territoriale 2,
situata in Via Gilardelli n° 10 a Legnano, si è riunita la Consulta Territoriale Centro, convocata dal
presidente Raimondi Paolo, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Dimissioni del Presidente della Consulta Territoriale 2
2. Elezioni del nuovo Presidente e Vice [secondo CC n. 35 del 21/05/2013 Art. 6]
Il Presidente, fatto l’appello, verificato i presenti (vedi tabella) alle ore 18.30 dichiara valida e
quindi aperta la seduta. Svolge la funzione di segretaria Lucia Bertolini.
n.
1
2
3
4
5
6
7
Tot.

COGNOME e NOME
Raimondi Paolo (Presidente)
Monici Barbara (Vice Presidente)
Castiglioni Pierangelo (Segretario)
Novellini Attilia
Palma Lauro
Bertolini Lucia
Zasso Natalino

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X
X

X
X
5

2

PUNTO N. 1
Il Presidente Raimondi spiega le ragioni delle sue dimissioni, motivate da sopraggiunti maggiori
impegni personali che non gli consentono di svolgere adeguatamente la funzione di Presidente.
Rimane comunque in carica quale consigliere, anche per garantire la prosecuzione dell’att ività
della Consulta evitando lo scioglimento della stessa per mancanza del numero minimo di
componenti previsto dal Regolamento.
PUNTO N. 2
Si procede quindi al rinnovo delle cariche. Si apre la discussione chiedendo ai presenti la
disponibilità a candidarsi a nuovo Presidente della Consulta. Emerge che, per ragioni diverse,
nessun componente si dichiara disponibile ad assumere tale carica.

La Vice-Presidente Monici sottolinea che non intende svolgere un ruolo di supplenza per vacanza
della carica di Presidente.
La discussione ha quindi termine con un nulla di fatto.
I consiglieri presenti dichiarano pertanto sciolta la riunione alle ore 19.30.
Il presente verbale viene sottoscritto come segue ed inviato mezzo email
(consulta2@legnano.org) ai membri della Consulta per immediata approvazione.
Si hanno 7 (sette) giorni dal ricevimento della email per esprimere osservazioni al Verbale o per
confermarlo. In assenza di osservazioni o conferme il presente Verbale non necessiterà di
approvazione nella seduta successiva.
Letto, confermato e sottoscritto
LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Lucia Bertolini

Raimondi Paolo

