
NOM I NATI I CONSIG LI ER I: ECCO I SONO

Compilate tutte le caselle
Le commissioni sono realtà
ANCHE le commissioni
consiliari della nuova am-
ministrazione targata Tam-
bellini sono una realtà. Il
voto infatti è arrivato al ter-
mine del confronto di ieri
pomeriggio in consiglio co-
munale a Palazzo Santini.
Per quanto riguarda quella
urbanistica e assetto del
territorio (10 membri) i
consiglieri nominati sono
Pagliaro Lucio, Benedetti
Paolo, Moriconi Paolo, Al-
legretti Marcello, Lenzi Ro-
berto, Amanti Francesco,
Angelini Piero, Fazzi Pie-
tro, Macera Mauro, Fava
Lido. La seconda commis-
sione, quella lavori pubbli-
ci (8 membri) è composta
invece da Battistini France-
sco, Moriconi Paolo, Mam-
mini Serena, Marchini Ce-
lestino, Lenzi Roberto,
Martinelli Marco, Azzarà
Antonino, Buchignani Ni-
cola. La terza, quella bilan-
cio (6 membri), è composta
dai consiglieri Benedetti
Paolo, Mercanti Valentina,
Lucchesi Virginia, Tuccori
Massimo, Martinelli Mar-
co, Leone Luca. Della com-

missione 4 competente per
i servizi sociali (8 membri)
fanno parte Mercanti Va-
lentina, Bertolucci Alessan-
dro, Bini Marco, Fratello
Alda, Piantini Beatrice, Ro-
sellini Daniela, Mura Gior-
gio, Monticelli Angelo.

E PASSIAMO alla com-
missione numero 5, cultu-

A sera il voto
in assemblea. Cda

ccini, scelta rinviata

ra, istruzione e sport (10
membri) composta da Bon-
turi Renato, Picchi Enrica,
Amanti Francesco, Fratel-
lo Alda, Piantini Beatrice,
Allegretti Marcello, Fava
Lido, Leone Luca, Giorgi
Laura, Monticelli Angelo.
Della commissione nume-
ro 6, partecipazione (5
membri) ne fanno parte i
consiglieri comunali Bon-
turi Renato, Picchi Enrica,
Cantini Claudio, Macera

Mauro, Mura Giorgio, men-
tre di quella sulle parteci-
pate Pagliaro Lucio, Berto-
lucci Alessandro, Lucchesi
Virginia, Bini Marco,
Azzarà Antonino, Buchi-
gnani Nicola. E da qui si
passa alla commissione nu-
mero 8, cioè quella control-
lo e garanzia (3 membri) di
cui fanno parte Tuccori
Massimo, Pagliaro Lucio,
Giorgi Laura. Il numero
dei componenti totali dun-
que è passato da 55 a 56 poi-
ché al fine di garantire ai
tredici gruppi consiliari
idonea rappresentatività
all'interno di ciascuna com-
missione è stato dunque ri-
tenuto opportuno prevede-
re dieci componenti nella
prima commissione urbani-
stica e assetto del territorio
portando così a 56 il nume-
ro complessivo dei commis-
sari. Rinviata poi la discus-
sione in merito agli indiriz-
zi di nomine e designazio-
ni dei rappresentanti del
Comune in Enti, aziende e
istituzioni così come quella
dei rappresentanti del Cda
della Fondazione Puccini.
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S 1 FACTO In alto un momento dei
consiglio comunale con Tambellini , Sichi e Garzella
(foto Alcide). Qui sopra, ecco come il nostro vignettista
Alessandro Sesti vede il «caso » del bilancio


