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ADUNANZA DEL 22/09/2016
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente e nomina degli scrutatori.

Presidente: DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario: DOTT. DIEGO FODERINI

Su invito del Presidente Alessio Mattesini ,il Segretario Generale Dott. Diego Foderini
procede all’appello nominale per la verifica del numero legale.
Risultando presenti n. 25 Consiglieri il Presidente dichiara valida la seduta
Presidente.
Venticinque, la Seduta è valida. A questo punto giustifico il Consigliere Macrì Pasquale e
la Consigliera Claudia Maurizi e anche l’Assessore Marcello Comanducci. A questo
punto chiederei un minuto di silenzio sia a memoria delle vittime del terremoto, sia anche
del Presidente Ciampi che è venuto a mancare pochi giorni fa, prego tutti di alzarvi in
piedi.
Il Consiglio comunale di Arezzo osserva un minuto di silenzio.
Presidente.
A questo punto, d’accordo con i capigruppo e i Vice Presidenti del Consiglio comunale,
abbiamo deciso tutti insieme di donare parte dell’indennità, o parte dei gettoni di presenza
e, quindi va anche insieme, quindi anche all’aiuto della Giunta stessa, si chiede quindi di
andare a donare parte del gettone e parte dell’indennità al codice IBAN del Comune di
Arezzo con una specifica causale “Contributo pro terremotati del Centro Italia”, che vi
sarà debitamente inviata tramite e-mail dall’ufficio del Consiglio comunale, in modo tale
che ognuno di voi potrà andare a contribuire naturalmente per le vittime del terremoto.
Vi comunico inoltre che per la prima volta siamo in diretta streaming, cioè c’è sempre
stato uno streaming che ogni tanto magari funzionava, o veniva magari a mancare il
segnale, però vi posso assicurare che è stato aggiornato, che è sistemato naturalmente e
rimesso a nuovo, nella home page del Comune di Arezzo ognuno di voi potrà andare nel
link della diretta streaming e potrà naturalmente vedere, quindi già da stamani è la prima
diretta streaming e, quindi di prova, potrà vedere ognuno di voi naturalmente in Consiglio
comunale quelli che sono i lavori del Consiglio comunale stesso.
C.C. n. 98 del 22/09/2016

Pag. 1

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
Quindi, ogni cittadino singolarmente potrà visualizzare da casa questo Consiglio
comunale, e naturalmente tutti i prossimi.
Nomino scrutatore di maggioranza il Consigliere Scapecchi, di minoranza il Consigliere
Caneschi e il Consigliere Ralli.
Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno n. 2.
RM

Il Segretario
DOTT. DIEGO FODERINI
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Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI
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