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Verbale di seduta del 30-3-2010
Il giorno di martedì trenta marzo duemiladieci risulta convocata la commissione trasporti, costante
provvisoriamente di soli quattro membri, della consulta provinciale degli studenti di Monza e
Brianza, della cui seduta il presente s’intende essere processo verbale.
La riunione risulta essere stata convocata, da parte del coordinatore provvisorio della commissione,
per le ore quattordici presso il liceo statale “Marie Curie”, sito in via Cialdini centoottantuno a
Meda, con comunicazione inviata a mezzo fax, tramite le segreterie dei rispettivi istituti, agli altri
commissarii e per conoscenza alla sede della riunione, liceo “Marie Curie”, ed a mezzo posta
elettronica agli stessi commissarii e per conoscenza allo stesso liceo ed al presidente di consulta, in
data ventidue marzo duemiladieci.
La commissione è convocata con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della riunione del 5 marzo 2010;
2. individuazione degli interlocutori pubblici e privati operanti nel settore del trasporto
pubblico;
3. iniziative istruttorie;
4. varie ed eventuali.
Aula assegnata per la riunione di commissione è l’aula CIC (piano terra).
Alle ore quattordici e dieci minuti primi, in aula, risultano presenti o assenti i seguenti commissarii:
1. Comandè Fausto
coordinatore provvisorio
presente
2. Fontana Alice
segretaria
assente
3. Ricciardi Samuele
commissario
assente
4. Tamborrino Antonio
commissario
assente
Essendo assente la segretaria Fontana, nominata per delibera nella scorsa seduta, il presente verbale
è redatto da Comandè.
Vista l’assenza di tre commissarii su quattro, il coordinatore rinvia l’apertura della seduta a non
oltre lo scadere di trenta minuti primi.
Alle ore quattordici e quaranta minuti primi, nella stessa aula, risultano presenti o assenti i seguenti
commissarii:
1. Comandè Fausto
coordinatore provvisorio
presente
2. Fontana Alice
segretaria
assente
3. Ricciardi Samuele
commissario
assente
4. Tamborrino Antonio
commissario
assente
Vista l’assenza di tre commissarii su quattro, il coordinatore rinuncia ad aprire la seduta, la quale
s’intende andata deserta.
Alla stessa ora è abbandonata l’aula.
Meda, lì trenta marzo duemiladieci.
L’estensore:
Comandè Fausto.
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