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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Provincia di Verona 

COMMISSIONE CONSILIARE TECNICA 

Verbale della seduta svoltasi in data 11/05/2020 ore 17:30 

Il giorno 11 maggio 2020 alle ore 17:30, in forma telematica, viste le misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. attualmente in vigore, presso la sede municipale lasciata convenzionalmente come luogo di 
riunione, si è riunita la Commissione Consiliare Tecnica, convocata ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Regolamento del 
Consiglio Comunale, così composta: 

Membri della commissione Presente Assente 

Rigotti Giovanna                        Rappr. Magg. X  

Galeoto Luisa                                    “ X  

Cassano Maurizio Giuseppe             “ X  

Dal Forno Gianfranco                       “ X  

Pietropoli Augusto                     Rappr. Min. X  

Bighelli Albertina                              “ X  

 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione del Presidente. 

Quale seduta di insediamento della Commissione, presiede il Sindaco, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Regolamento 
del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, ai fini della nomina del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal 
Responsabile del Servizio Affari Generali, nella persona del suo sostituto Francesca Scalfo.  

Alle ore 17:37 il Sindaco fa l’appello precisando, tutti i presenti concordi, che per quanto riguarda il consigliere Pietropoli 
avendo problemi tecnici con la telecamera il riconoscimento avviene per via vocale e constatata la presenza del numero 
legale, il Presidente dichiara aperta la riunione. 

Il Sindaco procede con le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Commissione, ricordando ai membri della 
Commissione che il Presidente di ciascuna Commissione permanente viene eletto dalla stessa nel proprio seno, con 
votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. 

Con votazione nominale espressa in forma palese a voce, i membri della Commissione votano come segue: 

Pietropoli: astenuto 

Dal Forno: Galeoto 

Rigotti:  Galeoto 

Galeoto:  astenuto 

Cassano: Galeoto 

Bighelli:  astenuto 
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Il Sindaco, constatato il seguente risultato della votazione 

GALEOTO   VOTI n. 3 

Astenuti   n. 3 

dichiara eletto Presidente della Commissione Consiliare Tecnica il consigliere sig.ra Galeoto Luisa e chiede se vi sono 
dichiarazioni. 

Il consigliere Pietropoli fa presente che è passato un anno per la prima convocazione e nel frattempo ci sono stati 
argomenti importanti, come ad esempio la viabilità di Caselle. 

Il consigliere Bighelli concorda con quanto detto da Pietropoli. 

Alle ore 17:40 esauriti i compiti della commissione e non essendoci ulteriori dichiarazioni, la seduta viene chiusa. 

Il Presidente 

Bertolaso Fabrizio 

 

Il Segretario della Commissione 

Scalfo Francesca 

 
 


