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OGGETTO:C. 2 - ART. 42 COMMA 2. COMMISSIONI PERMANENTI DI LAVORO DEL CONSIGLIO 
CIRCOSCRIZIONALE. NUOVI ISCRITTI. APPROVAZIONE.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, riferisce: 
Con deliberazione del 19 giugno 2001, n. mecc. 2001 05353/85 esecutiva dal 8 luglio 2001, il Consiglio di 
Circoscrizione 2^ aveva approvato gli elenchi aggiornati delle iscrizioni alle Commissioni di Lavoro Permanenti dei 
Consiglieri e dei Cittadini che ne avevano fatto richiesta. 
Con deliberazione del 17 giugno 2004, n. mecc. 2004 04872 esecutiva dal 6 luglio 2004, si è provveduto a 
modificare l'inoltro delle convocazioni delle Commissioni di Lavoro Permanenti. 
Poichè sono pervenute ulteriori richieste di iscrizioni alle Commissioni Permanenti di Lavoro, occorre che il 
Consiglio di Circoscrizione si esprima in relazione all'accoglimento delle suddette richieste, contenute nell'allegato 
1, che fa parte integrante del presente provvedimento. 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 96 
00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 
Comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto. 
Dato atto che i pareri di cui al art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o 
indiretti sul bilancio. 
Visto le disposizioni legislative sopra richiamate: 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ 
1. di approvare le nuove iscrizioni alle Commissioni Permanenti di Lavoro, previste dall'art. 29 del Regolamento sul 
Decentramento contenute nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento. 
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.gs.18 
agosto 2000 n. 267. 
 


