Amministrazione Comunale Fidenza

Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 3/2010

VERBALE N° 7 DELL'11 APRILE 2018 - PROGETTO CONVILAB
PRESENTI ( come da foglio firme allegato )
TDN ore 18.00 presso la Sala del Consiglio Comunale del Municipio di Fidenza - Piazza G.
Garibaldi, 1
Ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione della Bozza di regolamento della Consulta della Convivenza;
2) Varie ed eventuali
Si legge e si discute ampiamente la Bozza di Regolamento della Consulta della Convivenza.
1) Il TdN decide: che alla Consulta della Convivenza potranno fare richiesta di partecipare tutte e
tutti coloro che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età. Si propone che la nascenta
Consulta della Convivenza abbia però un dialogo costante con il mondo giovanili in generale e
con il mondo della scuola in particolare; che le candidature a membro della consulta siano
presentate dagli interessati (Associazioni e singole cittadine e singoli cittadini) entro i tempi
previsti da un apposito avviso pubblico, i cui termini potranno essere riaperti in caso di
necessità; si suggerisce che detto avviso pubblico sia diffuso attraverso forme di comunicazione
efficaci ed attraenti, capaci di suscitare interesse e voglia di partecipare; che il numero minimo
di membri della Consulta della Convivenza sarà pari a dieci (10) e che il direttivo sarà
composto da tre membri più il presidente e e il vicepresidente; il numero dei membri del CD
potrà aumentare sino ad un massimo di sette (7) membri inclusi il presidente e il
vicepresidente; che il presidente non sarà rieleggibile per più di due mandati consecutivi.
2) Si prevede che ciascuna associazione aderente al TdN provveda a fare una votazione interna del
Documento Finale. IL giorno 23 Aprile 2018 alle 19:00 si procederà ad un incontro plenario
aperto a tutta la cittadinanza in cui si procederà alla votazione conclusiva di detto documento.
3) Il TdN incontrerà il Consiglio Comunale alle ore 18.00 del 23 Aprile 2018. La dott.ssa Elisa
Floris informa, per rispondere ad un quesito precedentemente posto dal TdN, che i membri
della Consulta avranno per i lavori della Consulta una copertura assicurativa.
Il Segretario
Massimiliano Filoni

Il Presidente
Dott.ssa Elisa Floris

