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COMUNE nI POSTAFIBRENO

Provincia di Frosinone

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
DEI GIOVANI

Nq 22 DEL27 Settembre 20t8

Oggetto: Vane ed eventuali;

L'anno dueiniladiciotto, il giomo v€ntisette del mese di Settembre alle ore 20:10 nella sala delle adunanze

consiliari sita in Piazza Municipio (ex sede Municipale), previa trasmissione delle convocazioni. si è riunito

in Consiglio Comunale di Giovani rn adunanza ordinaria e pubblic4 in 1^ convocazionc.

Fatto I'appello risultano:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Laura CARBONE

Presente Assente

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Manuel LECCE

Francesco PETITTA

Roberta GRECO

Gianluigi FERRERA

Alessandro DI CARLO

TOTALE

PRESENIE ASSENTE

SI

Ganmaria IANNOTTA

Armando CARBONE

Arianna RICCI

Cristian PATRI

Vincenzo PETITTA

Lorenzo CORSETTI

Presente Ass€nte

SI

SI
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SI

SI
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hesiede Laura CARBONE.

Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Armando CARBONE.

Il Presidente riconosciuta la validita della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'argomento posto al N. 2 dell'ordine del giorno,



Il Presideirúe preirde la prola e ohicde ai Consigli€ri se hanno qualche idea da propne-
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